
DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE 
NELLA RIUNIONE DEL 9 DICEMBRE 2020 

IL CONSIGLIO GENERALE 

“Vista la deliberazione adottata nella seduta dell’11 dicembre 2019, con la quale 
è stato autorizzato, ai sensi della vigente Convenzione tra l’Ente e la Società in 
house ACI Informatica SpA, l’affidamento alla stessa ACI Informatica, per l’anno 
2020, delle attività relative alla conduzione funzionale e alla gestione delle 
applicazioni, alla conduzione operativa ICT, a servizi professionali specialistici a 
supporto dell’Ente, a servizi non informatici, a servizi commerciali della rete 
ACI, allo sviluppo di nuove funzioni/applicazioni e MEV (major release), nonché 
alla realizzazione dei progetti approvati dal Consiglio Generale, con 
riconoscimento dell’importo massimo di €.116.935.355, oltre IVA ove dovuta, a 
titolo di rimborso dei costi previsti a carico della Società per lo svolgimento delle 
suddette attività; vista la nota della Direzione Centrale Sistemi Informativi ed 
Innovazione del 24 novembre 2020, con la quale viene sottoposto 
all’autorizzazione del Consiglio Generale il riconoscimento ad ACI Informatica 
dell’importo integrativo massimo di €. 1.507.843, oltre IVA sulla parte su cui è 
dovuta, a fronte di ulteriori servizi ad essa richiesti per il corrente anno; preso 
atto che detta integrazione è riferita a nuove esigenze emerse nel corso 
dell’anno 2020 dovute, da un lato, all’aumento del volume dei servizi di 
assistenza in materia di tasse automobilistiche (CATA), in particolare presso la 
Regione Lombardia, relativamente alla proroga della scadenza nella gestione 
delle posizioni interessate alla domiciliazione bancaria, e, dall’altro, al costo di 
spedizione degli Atti Giudiziari relativi ad una campagna di recupero richiesta 
dalla Regione Puglia che, a causa del maggiore peso delle singole buste, ha 
comportato un importo maggiorato rispetto a quello inizialmente stimato; preso 
atto, altresì, che l’integrazione richiesta comprende, a titolo prudenziale, gli 
oneri di spedizione degli Atti Giudiziari relativi ad una prevista analoga 
campagna di recupero della Regione Lazio; rilevato che, con delibera ANAC 
n.632 del 3 luglio 2019, l’Ente è stato iscritto nell’elenco di cui all’art.192 del
decreto legislativo n.50/96, con riferimento agli affidamenti disposti in modalità
in house nei confronti di ACI Informatica; considerato che permangono, con
riferimento alle disposizioni del citato art.192 del decreto legislativo n. 50/2016,
le condizioni illustrate nella richiamata deliberazione dell’11 dicembre 2019, che
si intendono integralmente richiamate nella presente deliberazione anche ai fini
motivazionali, sia per quanto riguarda la modalità prescelta di gestione in
house, in funzione del pieno conseguimento dell’interesse pubblico, sia per ciò
che concerne la congruità dei corrispettivi dei servizi richiesti, tenuto conto che i
sopra richiamati oneri aggiuntivi rientrano nella classificazione dei costi esterni
relativi a fornitori assegnatari di gara pubblica e sono quindi ex se congrui
rispetto al mercato; visto il 3° Provvedimento di Rimodulazione del budget



annuale 2020, predisposto con separata deliberazione adottata nel corso 
dell’odierna seduta ai fini della successiva approvazione da parte 
dell'Assemblea, che reca le risorse necessarie ad assicurare adeguata 
copertura alla spesa in questione; ritenuto, in relazione all’implementazione 
degli ulteriori servizi ed attività di cui sopra, di riconoscere alla Società ACI 
Informatica il sopraindicato importo massimo per continuare ad assicurare, 
anche nel corso dell’annualità 2020, il corretto andamento della Convenzione 
tra la stessa e l’ACI; autorizza, ai sensi della vigente Convenzione tra l’ACI e la 
Società in house ACI Informatica SpA e ad integrazione della deliberazione 
dell’11 dicembre 2019 richiamata in premessa, subordinatamente 
all’approvazione da parte dell’Assemblea del 3° Provvedimento di 
rimodulazione del Budget annuale 2020, il riconoscimento alla stessa ACI 
Informatica dell’ulteriore importo complessivo massimo di €.1.507.843, oltre IVA 
sulle parti su cui è dovuta, a titolo di rimborso dei costi che la Società è 
chiamata a sostenere nell'esercizio 2020 per la realizzazione delle attività e dei 
servizi aggiuntivi richiamati in premessa. La relativa spesa troverà copertura, 
subordinatamente all’approvazione da parte dell’Assemblea del predetto 
Provvedimento di rimodulazione, nel conto n. 4107 “Spese per prestazioni e 
servizi” del Budget di gestione assegnato alla Direzione Sistemi Informativi ed 
Innovazione per l’anno 2020. Il Presidente è delegato alla verifica dell’avvenuta 
approvazione del 3° Provvedimento di rimodulazione del Budget annuale 2020 
da parte dell’Assemblea, ai fini dell’esecuzione della presente deliberazione. Il 
pagamento alla Società avrà luogo, in linea con quanto previsto dalla vigente 
Convenzione, previa presentazione delle fatture emesse, ad esito della verifica 
in ordine alle relazioni tecniche di consuntivo afferenti alle attività svolte ed al 
loro stato di avanzamento, comunque entro i limiti delle somme massime 
autorizzate. La Direzione Centrale Sistemi Informativi ed Innovazione è 
incaricata di tutti gli adempimenti connessi e conseguenti all’esecuzione della 
presente deliberazione.”. 


