DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE
NELLA RIUNIONE DEL 10 APRILE 2018
Partecipano all’adozione della presente deliberazione i Signori:
Ing. Angelo STICCHI DAMIANI (Presidente dell’ACI), Dott.ssa Giuseppina FUSCO, Prof.
Piergiorgio RE, Dott. Adriano BASO, Avv. Federico BENDINELLI, Geom. Valerio
BETTONI, Dott. Salomone BEVILACQUA, Dott. Antonio BRESCHI, Dott. Giovanni
Battista CANEVELLO, Rag. Simone Maria CAMPAJOLA, Dott. Ruggero CAMPI, Sig.
Simone CAPUANO, Geom. Eugenio CASTELLI, Dott. Alessandro COCCONCELLI, Dott.
Mario COLELLI, Dott. Antonio COPPOLA, Dott. Mario DELL’UNTO, Dott. Rocco
FARFAGLIA, Dott. Elio GALANTI, Dott. Bernardo MENNINI, Comm. Roberto PIZZININI,
Dott. Giuseppe REDAELLI, Dott. Gianfranco ROMANELLI, Arch. Massimo RUFFILLI, Sig.
Pietro Paolo SEDDONE, Dott. Paolo SESTI, Avv. Camillo TATOZZI, Sig. Ettore VIERIN,
Prof. Carlo VIZZINI.
E’ presente in qualità di Segretario del Consiglio Generale
Dott. Francesco TUFARELLI

- Segretario Generale dell’ACI

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti:
Pres. Dott. Claudio DE ROSE (Presidente Collegio dei Revisori dei Conti), Dott. Guido
DEL BUE, Dott. Marco MONTANARO, Dott. Enrico SANSONE.
IL CONSIGLIO GENERALE. Adotta la seguente deliberazione:
“Preso atto che l’ACI gestisce, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b) dello Statuto,
per conto delle Regioni e Province Autonome convenzionate, il servizio di gestione delle
tasse automobilistiche e che, tra i servizi erogati, sono compresi anche quelli di stampa,
postalizzazione e recapito delle comunicazioni di varia natura da fornire agli utenti, ed in
particolare: - A) generazione dei flussi informativi e dei ruoli di riscossione della tassa
automobilistica da comunicare ai contribuenti interessati; B) servizi di postalizzazione
consistenti nell’acquisizione, elaborazione ed integrazione dati, stampa ed imbustamento,
consegna al service per la postalizzazione, archiviazione documentale fisica ed ottica e
servizi in web services, di comunicazioni e documenti personalizzati da inviare ai
contribuenti; - C) servizi di recapito consistenti nella spedizione con posta ordinaria
massiva di comunicazioni, avvisi bonari e note di cortesia, nell’invio di raccomandate A/R
per la spedizione di avvisi di accertamento e di radiazioni e di notifiche, ai sensi della
legge n.890/1992, di atti giudiziari per ingiunzione a ruolo; preso atto che i servizi di
generazione dei flussi informativi e dei ruoli di riscossione della tassa automobilistica, da
comunicare ai contribuenti interessati, sono svolti dalla Società in house ACI Informatica
per conto dell’Ente, in base a quanto previsto dalla vigente Convenzione tra ACI ed ACI
Informatica; preso atto che, per il servizio di stampa e postalizzazione di cui alla lettera B),
ACI ha indetto una gara ad evidenza pubblica, per un quadriennio contrattuale,
attualmente in corso di perfezionamento; preso atto che, relativamente ai servizi postali di
cui alla lettera C), nella seduta del 6 giugno 2017 è stato deliberato l’affidamento a Poste
Italiane SpA, mediante contratto “ponte”, del servizio di notifica a mezzo atti giudiziari, di
notifica a mezzo raccomandata A/R e di recapito in posta massiva, mediante due lotti: Lotto 1): affidamento del servizio postale universale per i servizi di notifica a mezzo atto
giudiziario, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), punti 2) e 3), del d.lgs 50/2016, come

implementato e coordinato dal d.lgs. 56/2017 e per i servizi inerenti alle notificazioni di cui
all’articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada); - Lotto
2): affidamento, per ragione di urgenza, dei servizi di recapito in posta massiva e
raccomandate A/R, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c), del d.lgs. 50/2016 e s.m.i, nella
misura strettamente necessaria alla conclusione delle procedure ordinarie per
l’individuazione di un nuovo contraente, e comunque per la durata di sei mesi decorrenti
da agosto 2017 a gennaio 2018, con facoltà di proroga per ulteriori due mesi; vista la nota
a firma congiunta del Servizio Patrimonio e del Servizio Gestione Tasse Automobilistiche
del 6 aprile 2018 e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto che l’Ente, in virtù
della citata deliberazione, ha stipulato, in data 29 settembre 2017, un Accordo Quadro con
Poste Italiane SpA, di durata annuale, per i servizi di notificazione atti giudiziari,
concernenti gli avvisi di accertamento/ingiunzioni fiscali in sede di contenzioso ed i servizi
di recapito in posta massiva; preso atto altresì che: - in attuazione della programmazione
biennale degli acquisti per il biennio 2017-2018, predisposta e pubblicata, ai sensi dell’art.
21, comma 6, del Codice dei contratti pubblici, è stata inserita, per far fronte alla scadenza
dell’Accordo Quadro di cui sopra, la procedura aperta in ambito comunitario, suddivisa in
dodici lotti, per l’affidamento dei servizi di posta massiva, per un valore complessivo di
€.48.000.000,00 per la durata di 36 mesi; - il Servizio Patrimonio ed il Servizio Gestione
Tasse Automobilistiche hanno avviato le attività di analisi e di fattibilità per lo studio e la
progettazione dell’appalto e la predisposizione dei documenti tecnici, prestazionali,
normativi e contrattuali per la notifica degli atti in argomento attinenti alla gestione delle
tasse automobilistiche, per conto degli Enti convenzionati; tenuto conto che Consip, che
svolge attività di consulenza, assistenza e supporto nell'ambito degli acquisti di beni e
servizi delle amministrazioni pubbliche, ha pubblicato sul portale www.acquistinretepa.it Sistema Dinamico di Acquisizione per le Pubbliche Amministrazioni (SDAPA), il bando per
servizi postali di raccolta e recapito, come definiti e disciplinati dal d.lgs. n.261/1999 e
s.m.i., e che si è ritenuto opportuno verificare l’eventuale compatibilità e la congruenza dei
servizi offerti da Consip con quelli oggetto dell’affidamento ACI; preso atto che in proposito
è stato costituito un gruppo di lavoro ACI-Consip per la configurazione dei singoli lotti e
l’avvio dell’appalto specifico ed è stato pubblicato un avviso di interesse per gli operatori
economici interessati; tenuto conto che è emersa, anche nelle predette fasi di
preparazione delle procedure di gara, l’esigenza preminente di: - garantire il costante
aggiornamento ed il monitoraggio dei volumi di attività oggetto di notifica a mezzo atti
giudiziari/raccomandate, nonché il volume di attività oggetto di invio a mezzo posta
massiva anche al fine di implementare il rapporto di collaborazione con le Regioni
convenzionate mediante la tempestiva segnalazione degli atti da notificare nel rispetto dei
termini di prescrizione; - assicurare l’unitarietà dei processi di recupero bonario e coattivo,
attività cardine del più complesso processo di gestione delle tassa automobilistiche, e la
loro ottimizzazione; tenuto conto che la programmazione ed il costante monitoraggio degli
atti oggetto di spedizione può essere garantito in modo più efficace, unitario ed efficiente
dalla Società in house ACI Informatica, trattandosi di attività da svolgersi in stretta
consequenzialità con la generazione dei flussi inerenti ai ruoli di riscossione, attività
quest’ultima già svolta da detta Società e che, nello specifico, l’intervento di ACI
Informatica avverrebbe in due distinte fasi temporali: - nella prima, nell’ambito del contratto
quadriennale che ACI andrà a stipulare con l’aggiudicatario della gara per i servizi di cui
alla summenzionata lettera B) mantenendo, in capo all’ACI stesso, la responsabilità del
procedimento e dell’esecuzione, verrebbe affidata ad ACI Informatica la gestione operativa
delle attività consistente nella: (i) costante verifica della conformità delle prestazioni
eseguite dall’aggiudicatario in coerenza con le prescrizioni contrattuali; (ii) attestazione
della regolare esecuzione; (iii) predisposizione del piano di verifiche e relazione
sull’operato dell’esecutore; preso atto che tali attività non comportano l’attribuzione di

ulteriori risorse finanziarie nei confronti di ACI Informatica, in quanto verrebbero gestite
con le medesime risorse interne già assegnate al Servizio Gestione Tasse
Automobilistiche in relazione ad altre attività; - nella seconda, alla conclusione del
contratto quadriennale di cui alla prima fase, con l’operatore economico aggiudicatario
della gara, ACI trasferirebbe ad ACI Informatica il budget per la gestione completa del
servizio di stampa e postalizzazione che prevede: (i) la sottoscrizione e la gestione
economico/finanziaria dei contratti con gli operatori economici esterni che saranno
individuati per l’erogazione dei servizi, a seguito di espletamento di pubblica gara in
conformità al Codice dei contratti pubblici; (ii) la gestione operativa delle attività al fine di
assicurare ad ACI la conformità delle prestazioni eseguite, nel rispetto di quanto
convenuto tra ACI e gli Enti con essa convenzionati; considerato che, con riferimento ai
servizi di recapito di cui alla summenzionata lettera C), tenuto conto dell’approssimarsi
della scadenza degli atti contrattuali e dell’Accordo Quadro sottoscritti con Poste Italiane
SPA e considerata la necessità di accelerare le procedure di affidamento dei servizi sopra
descritti al fine di continuare a garantire la notifica degli atti di accertamento/ingiunzioni e
la postalizzazione degli avvisi bonari e delle note di cortesia in modo puntuale e corretto, a
beneficio dei clienti finali ed in attuazione dell’interesse pubblico legato ad una equa
contribuzione ed assolvimento degli obblighi tributari, deve essere attribuito ad ACI
Informatica il budget per l’esecuzione completa delle attività intendendosi con ciò: - a) la
selezione degli operatori postali, la sottoscrizione e la gestione economico/finanziaria dei
contratti con gli stessi, individuati a seguito di espletamento di pubblica gara in conformità
al Codice dei contratti pubblici; - b) la gestione operativa delle attività al fine di assicurare
ad ACI la conformità delle prestazioni eseguite, nel rispetto di quanto convenuto tra ACI e
gli Enti convenzionati; vista la proposta del Servizio Patrimonio e del Servizio Gestione
Tasse Automobilistiche concernente l’affidamento alla Società ACI Informatica delle
attività di acquisizione e gestione dei servizi di notifica degli atti giudiziari e di recapito
delle raccomandate A/R e delle comunicazioni inviate con posta massiva, nonché della
gestione operativa dei servizi, al fine di riportare ad unitarietà l’intero processo di controllo,
estrazione stampa e postalizzazione degli atti di recupero, con il mantenimento e
rafforzamento, in capo al Servizio Gestione Tasse Automobilistiche, delle attività di
governance, di controllo di qualità e monitoraggio oltre a quella di indirizzo e
pianificazione; autorizza: 1) l’affidamento alla Società ACI Informatica della gestione
operativa del contratto quadriennale che ACI ha in corso di sottoscrizione con
l’aggiudicatario della gara per i servizi di stampa e postalizzazione descritti alla lettera B)
di cui in premessa. Tale attività non comporta, per il 2018, l'attribuzione di risorse
finanziarie a favore di ACI Informatica, in quanto verrà svolta con variazioni di spesa
interne alle commesse del Servizio Gestione Tasse Automobilistiche; 2) l’affidamento ad
ACI Informatica Spa del servizio di recapito descritto alla lettera C) di cui in premessa,
autorizzando la stessa a predisporre, fin d’ora, tutte le attività preordinate alla
individuazione di un operatore economico mediante procedure ad evidenza pubblica,
affinché l’operatore così individuato possa essere operativo nel quarto trimestre 2018. Il
budget di spesa necessario sarà sottoposto successivamente all'approvazione del
Consiglio Generale e sarà determinato sulla previsione dei costi esterni che ACI
Informatica dovrà sostenere in relazione alla procedura di gara tenuto conto dei
quantitativi da lavorare nel quarto trimestre 2018. Per la gestione operativa di tale attività
nel 2018, poiché sarà svolta con risorse interne, sarà gestita con variazioni di spesa
interne alle commesse del Servizio Gestione Tasse Automobilistiche; conferisce
mandato al Presidente, con facoltà di delega, ai fini della sottoscrizione degli atti di
affidamento ad ACI Informatica per le attività di cui ai precedenti punti 1) e 2). Il Servizio
Patrimonio e il Servizio Gestione Tasse Automobilistiche sono incaricati di svolgere tutti gli
adempimenti connessi e conseguenti all’esecuzione della presente deliberazione.”.

