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, 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:
“Vista la deliberazione adottata nella seduta del 20 dicembre 2017, con la quale è stata,
tra l’altro, autorizzata la prosecuzione, per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 maggio
2018, della Convenzione in essere tra ACI e la Società ACI Global SpA, in qualità di
Agente generale della SARA Assicurazioni, per la fornitura delle garanzie assicurative
complementari ai servizi di assistenza stradale; vista al riguardo la nota della Direzione
Centrale Attività Associative e Gestione e Sviluppo Reti del 22 marzo 2018 e preso atto di
quanto ivi rappresentato; preso atto, in particolare, che la citata prosecuzione è stata
deliberata al fine di garantire, senza soluzione di continuità, l’erogazione dei predetti
servizi assicurativi, nelle more dell’espletamento di una procedura aperta ad evidenza
pubblica in ambito comunitario per l’acquisizione sul libero mercato dei servizi stessi,
procedura autorizzata con determinazione del Segretario Generale n.3516 del 4 dicembre
2017; preso atto, altresì, che l’impianto di gara definito prevede un valore dell’appalto
complessivamente stimato nell’importo massimo di €.7.955.000, IVA esente, ripartito come
segue: - €.6.450.000, IVA esente, costituito dalla somma dei premi da corrispondere per il
mantenimento delle polizze poste a gara per il periodo di durata contrattuale fissato in 36
mesi, pari ad un importo annuo di €.2.150.000, IVA esente; - €.1.505.000, IVA esente, pari
al valore del quinto d’obbligo; - ulteriore impegno economico per l’Ente di €.1.075.000, IVA
esente, a titolo di premio per l’eventuale periodo di proroga del servizio, alla scadenza del
triennio contrattuale, nella misura massima di 6 mesi; vista la deliberazione adottata dal
Comitato Esecutivo nella riunione del 15 febbraio 2018, con la quale l’Organo, in
considerazione dei processi di razionalizzazione della Società ACI Global Spa, autorizzati
con deliberazione dello stesso Comitato Esecutivo adottata nella seduta del 24 ottobre
2017, ai fini della sua configurazione quale Società in house dell’ACI e ravvisata

l’opportunità che la procedura di gara sia curata e gestita direttamente dalla Società
medesima sulla scorta del nuovo assetto organizzativo e gestionale definito all’esito dei
processi stessi, si è espresso favorevolmente in ordine alla revoca da parte del Segretario
Generale della procedura di gara in questione, revoca disposta con determinazione dello
stesso Segretario Generale n. 3571 del 5 aprile 2018; preso atto, in proposito, di quanto
rappresentato dalla stessa Direzione Attività Associative e Gestione e Sviluppo Reti in
ordine alla circostanza che, stante la revoca della citata gara e la scadenza al 31 maggio
2018 del rapporto convenzionale in essere con ACI Global, dal prossimo 1° giugno non
sarà possibile dare continuità all’erogazione delle garanzie assicurative che devono
essere prestate ai Soci, in ottemperanza all’impegno assunto verso gli stessi ed in linea
con i Regolamenti associativi; tenuto conto, peraltro, che il riassetto organizzativo e
gestionale della controllata ACI Global non potrà essere perfezionato in tempo utile a
consentire la reiterazione e la conclusione, entro il 31 maggio 2018, della gara a cura della
costituenda Società in house; ravvisata pertanto l’esigenza improcrastinabile di definire
con la massima sollecitudine – nelle more dell’espletamento di tale procedura ad evidenza
pubblica ed al fine di garantire la continuità dei servizi dal 1° giugno 2018 - gli aspetti
relativi alle modalità di acquisizione delle garanzie assicurative in parola, alla relativa
durata, nonché ai costi massimi a carico dell’Ente; ritenuto, pertanto, al fine di assicurare
la continuità nell’erogazione dei servizi ai Soci, di disporre l’ulteriore prosecuzione, per il
periodo dal 1° giugno 2018 al 31 dicembre 2018, della Convenzione in essere tra ACI e la
Società ACI Global SpA, in qualità di Agente generale della SARA Assicurazioni, per la
fornitura delle garanzie assicurative complementari ai servizi di assistenza stradale ai
Soci; ritenuto di rapportare il relativo onere proporzionalmente all’importo posto a base
dell’asta revocata; tenuto conto di quanto in proposito indicato nella citata nota della
Direzione Attività Associative e Gestione e Sviluppo Reti del 22 marzo 2018; autorizza la
prosecuzione, per il periodo dal 1° giugno 2018 al 31 dicembre 2018, della Convenzione in
essere tra ACI e la Società ACI Global SpA, in qualità di Agente generale della SARA
Assicurazioni, per la fornitura delle garanzie assicurative complementari ai servizi di
assistenza stradale ai Soci. La relativa spesa, non superiore a complessivi €.1.270.000,
trova copertura, quanto ad €.350.000, IVA esente, nel Conto 4107 del Budget di gestione
della Direzione Attività Associative e Gestione e Sviluppo Reti per l’esercizio 2018 e,
quanto ad €.920.000, IVA esente, nel corrispondente Conto del budget dell’esercizio
2019.”.

