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, con deliberazione adottata nella seduta del 31 gennaio 2018, è stato
autorizzato il riconoscimento ad ACI Informatica SpA degli importi complessivi massimi, a
titolo di rimborso per le attività che la Società è stata chiamata a svolgere in favore
dell’ACI nell’anno 2018, ai sensi della vigente Convenzione, per i servizi di
supporto/gestione della Rete della Federazione e per le attività di marketing, nonché per la
realizzazione e la diffusione della rivista sociale “L’Automobile” in formato cartaceo e
digitale; preso atto altresì che, nella stessa seduta, con separata deliberazione, è stato
approvato il Piano della Performance per il triennio 2018-2020, integrato con la nuova
progettualità in ambito associativo “Analisi potenzialità di sviluppo delle Reti della
Federazione”, in conformità a quanto deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 25
ottobre 2017; vista la nota della Direzione Centrale Attività Associative e Gestione e
Sviluppo Reti del 28 marzo 2018 con la quale si sottopone, ad integrazione della citata
deliberazione del 31 gennaio 2018, l’autorizzazione al riconoscimento alla Società ACI
Informatica dell’importo massimo di €.450.947,20, a titolo di rimborso dei costi relativi alla
realizzazione delle attività previste per la prima annualità della predetta progettualità, così
ripartito: - €.205.348,60, oltre IVA, per lo sviluppo di una banca dati contenente tutte le
informazioni necessarie ad un’approfondita analisi della Rete AC e per la realizzazione di
un sistema di business intelligence e di geo-marketing; - €.245.598,60, oltre IVA, per il
presidio delle attività di analisi dati, di sviluppo delle azioni di vendita e di supporto alla
Rete nell’utilizzo del modello di analisi e nell’attuazione delle iniziative di sviluppo
associativo; preso atto che il Comitato Esecutivo, nella riunione del 24 ottobre 2017, ha
confermato la qualificazione della stessa ACI Informatica Spa come Società in house, ai
fini dell’iscrizione dell’Ente nell’elenco di cui all’art.192, comma 1, del citato decreto

legislativo, iscrizione perfezionata, relativamente alla predetta Società, in data 30 gennaio
2017; preso atto inoltre che: - l’attività progettuale oggetto di affidamento inerisce
strettamente alle finalità istituzionali dell’ACI e risulta in linea con gli obiettivi strategici
dell’Ente in tema di innovazione e sviluppo della Rete di Federazione e dei canali di
acquisizione associativa, e che una gestione in house appare la scelta organizzativa più
adeguata, anche sotto il profilo del controllo, a garantire il conseguimento dell’interesse
pubblico; - il progetto in parola richiede una approfondita conoscenza dell’articolata Rete
della Federazione ACI/AC e delle dinamiche relazionali tra Ente federante ed Enti
Federati, nel rispetto degli ambiti di autonomia dei singoli Automobile Club e con garanzia
di riservatezza delle informazioni afferenti ai punti di servizio della Rete medesima ed ai
rapporti intercorrenti tra gli Automobile Club e le Delegazioni di rispettiva competenza,
elementi tali da supportare la scelta della gestione delle attività inerenti al progetto in
regime di in house providing; - relativamente ai costi interni della nuova iniziativa
progettuale, le tariffe adottate da ACI Informatica sono state considerate congrue
dall’Advisor che ha avuto l’incarico di certificare la congruità economica dei servizi erogati
all’ACI dalle Società in house dell’Ente nel documento “parere di congruità dei servizi
erogati ad ACI dalla Società ACI Informatica” rilasciato in data 18 dicembre 2017; - la
componente di costi esterni, essendo ACI Informatica – nella sua qualità di Società
operante in regime di in house providing - soggetta, ai sensi del decreto legislativo n.
50/2016, alle procedure ad evidenza pubblica per l’acquisto di beni e servizi sul mercato, è
per sua natura oggetto di confronto sul mercato e quindi congrua rispetto a quest’ultimo;
visto l’art.192, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50/2016; considerato al riguardo,
anche sotto il profilo dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta e degli
obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio,
nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche, che: - ACI Informatica opera in armonia
con gli obiettivi e secondo i piani di sviluppo indicati dall’Ente, nel rispetto delle regole di
governance, uniformando la propria organizzazione a criteri di efficienza, efficacia,
economicità e trasparenza e perseguendo le finalità istituzionali di carattere pubblico
proprie dell’ACI; - la Società provvede, nell’interesse dell’Ente, all’esecuzione di servizi
che, sul piano tecnico e per le caratteristiche peculiari degli ambiti operativi cui si
riferiscono, richiedono una forte specializzazione ed una profonda conoscenza del settore
di riferimento; - nell’ambito del rapporto convenzionale in essere, l’ACI esercita, in linea
con la normativa vigente a livello nazionale e comunitario, un pregnante controllo sulla
predetta Società in house e sui servizi alla stessa affidati, giovandosi altresì di una
spiccata flessibilità gestionale nell’attività di produzione di servizi coerenti con gli indirizzi
strategici dell’Ente; ritenuto che l’affidamento dell’esecuzione del progetto ad ACI
Informatica si configura quale soluzione economicamente congrua e atta a garantire al
meglio la qualità e efficienza delle prestazioni e l’ottimale impiego delle risorse, anche in
termini di riutilizzo e valorizzazione del patrimonio specifico di conoscenze, competenze e
professionalità maturate nel corso degli anni dalla Società; tenuto conto che l’affidamento
in parola è subordinato all’approvazione da parte dell’Assemblea dei connessi
provvedimenti di variazione ai relativi stanziamenti del budget 2018, nell’ambito del primo
provvedimento di rimodulazione allo stesso budget, predisposto dal Consiglio Generale
nell’odierna seduta; autorizza, ai sensi della vigente Convenzione, subordinatamente
all’approvazione da parte dell’Assemblea dell’Ente delle necessarie rimodulazioni al
budget 2018: - 1) l’affidamento alla Società ACI Informatica SpA delle attività relative alla
prima annualità del progetto strategico triennale “Analisi potenzialità di sviluppo delle Reti
della Federazione”, in conformità alla scheda-progetto inserita nel Piano della
Performance per il triennio 2018-2020; - 2) il riconoscimento alla stessa Società
dell’importo complessivo massimo di €.450.947,20, oltre IVA, a titolo di rimborso per le
attività di cui al punto 1), così ripartito: - a) €.205.348,60, oltre IVA, per lo sviluppo di una

banca dati contenente tutte le informazioni necessarie ad un’approfondita analisi della
Rete AC e per la realizzazione di un sistema di business intelligence e di geo-marketing; b) €.245.598,60 oltre IVA, per il presidio delle attività di analisi dati, di sviluppo delle azioni
di vendita e di supporto alla Rete nell’utilizzo del modello di analisi e nell’attuazione delle
iniziative di sviluppo associativo. I predetti importi troveranno copertura, quanto a
€.205.348,60, oltre IVA, nel Conto di Costo 1210 del Budget di gestione 2018 della
Direzione Sistemi Informativi e Innovazione e, quanto a €.245.598,60, oltre IVA, nel Conto
4107 del Budget di gestione 2018 della Direzione Attività Associative e Gestione e
Sviluppo Reti. Il riconoscimento dei corrispettivi alla Società in parola avrà luogo, in linea
con quanto previsto dalla vigente Convenzione, con periodicità trimestrale previa
presentazione di apposita rendicontazione delle attività svolte, del loro stato di
avanzamento e dei costi sostenuti, sempre e comunque entro i limiti delle somme
massime autorizzate. La Direzione Attività Associative e Gestione e Sviluppo Reti è
incaricata di tutti gli adempimenti connessi e conseguenti all’esecuzione della presente
deliberazione.”.

