DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE
NELLA RIUNIONE DEL 20 DICEMBRE 2017
Partecipano all’adozione della presente deliberazione i Signori:
Ing. Angelo STICCHI DAMIANI (Presidente dell’ACI), Avv. Carlo ALESSI, Dott.
Adriano BASO, Geom. Valerio BETTONI, Dott. Salomone BEVILACQUA, Dott.
Antonio BRESCHI, Rag. Simone Maria CAMPAJOLA, Dott. Ruggero CAMPI,
Dott. Giovanni Battista CANEVELLO, Sig. Ivan Franco CAPELLI, Sig. Simone
CAPUANO, Dott. Alessandro COCCONCELLI, Dott. Mario COLELLI, Dott.
Rocco FARFAGLIA, Dott.ssa Giuseppina FUSCO, Dott. Elio GALANTI, Dott.
Bernardo MENNINI, Comm. Roberto PIZZININI, Dott. Giuseppe REDAELLI,
Arch. Massimo RUFFILLI, Sig. Pietro Paolo SEDDONE, Dott. Paolo SESTI,
Sig. Ettore VIERIN.
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:
Dott. Guido DEL BUE, Prof. Claudio LENOCI, Dott. Enrico SANSONE.
IL CONSIGLIO GENERALE. Adotta la seguente deliberazione:
“Viste le deliberazioni adottate nelle sedute del 14 dicembre 2016 e del 6
giugno 2017 con le quali sono state autorizzate, rispettivamente, per il primo
semestre 2017 e per il secondo semestre 2017 - 1) la prosecuzione della
Convenzione in essere tra l’ACI e la Società ACI Global Spa, in qualità di
Agente generale della SARA Assicurazioni Spa, per la fornitura delle garanzie
assicurative alla persona e al veicolo, da prestare a favore dei Soci,
complementari ai servizi di assistenza stradale; 2) la stipula del Protocollo di
gestione transitorio tra l’ACI e la stessa ACI Global per i servizi di assistenza
tecnica connessi all’uso degli autoveicoli, erogati dall’Ente in favore dei Soci;
viste, al riguardo, le note della Direzione Centrale Attività Associative e
Gestione e Sviluppo Reti del 5 dicembre e del 15 dicembre 2017; preso atto in
particolare che: - relativamente ai servizi assicurativi di cui al precedente punto
1), la citata Direzione - giusta determinazione a contrarre del Segretario
Generale n.3516 del 4 dicembre 2017 - ha predisposto gli atti istruttori
propedeutici alla pubblicazione del bando di gara per acquisire le garanzie
assicurative in parola sul libero mercato, in linea con la vigente normativa in
materia di contratti pubblici, e che il relativo bando è stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 dicembre 2017, mentre è
tutt’ora in corso la pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea; preso atto, altresì, che il contratto con l’aggiudicatario, che
sarà stipulato ad esito dell’iter di gara, avrà durata triennale, con facoltà di
proroga per il tempo strettamente necessario e per un massimo di 6 mesi, e

decorrerà presumibilmente, fatte salve evenienze allo stato non prevedibili, dal
1° giugno 2018; vista la proposta formulata dalla citata Direzione di proseguire,
per il periodo 1° gennaio 2018 - 31 maggio 2018, il rapporto convenzionale con
la medesima ACI Global Spa, in qualità di Agente generale della SARA
Assicurazioni Spa, per l’acquisizione, alle medesime condizioni tecniche ed
economiche attualmente vigenti, delle garanzie assicurative alla persona e al
veicolo da erogare ai Soci nel periodo indicato; ritenuto di autorizzare
un’ulteriore prosecuzione della Convenzione medesima per il periodo 1°
gennaio - 31 maggio 2018, al fine di garantire, nelle more dell’espletamento
delle richiamate procedure di gara in ambito comunitario e della relativa
aggiudicazione, la continuità dell’erogazione delle garanzie assicurative ai Soci,
in ottemperanza all’impegno assunto in tal senso dall’ACI ed in linea con i
Regolamenti associativi; preso atto che la spesa che l’ACI dovrà sostenere
quale premio per le citate prestazioni assicurative di assistenza alla persona e
al veicolo è stimata, per il citato periodo, nell’importo massimo di €.1.700.000,
IVA esente, da corrispondere alla SARA Assicurazioni SpA., per il tramite di
ACI Global SpA, di cui €.400.000 di competenza economica dell’esercizio 2019;
preso atto - relativamente ai servizi di assistenza tecnica connessi all’uso degli
autoveicoli di cui al precedente punto 2) - dell’imminente scadenza del vigente
Protocollo di gestione transitorio tra l’ACI e la Società ACI Global Spa;
considerato il riassetto societario in corso della predetta Società, finalizzato a
configurarne la natura strumentale rispetto all’ACI, quale Società in house
dell’Ente per l’autoproduzione di servizi di soccorso e assistenza stradale,
attività di pubblico e generale interesse che rientrano nella mission istituzionale
dell’Ente, ai sensi dell’art.4, comma 1, lett.g) dello Statuto; preso atto che il
nuovo assetto della Società ACI Global potrà realizzarsi - in conformità a
quanto disposto dal Comitato Esecutivo, con deliberazione adottata nella
seduta del 24 ottobre 2017, in merito alle azioni di razionalizzazione, relative
alla stessa Società - solo ad esito di un percorso complesso, che richiede lo
svolgimento di una serie di operazioni da porre in essere in un arco temporale
che presumibilmente occuperà un’ampia parte dell’anno 2018; tenuto conto
dell’esigenza, nelle more della citata operazione di finanza straordinaria a
valere sulla Società ACI Global Spa, di continuare ad assicurare ai Soci, senza
soluzione di continuità, i servizi di assistenza tecnica connessi all’uso degli
autoveicoli; ritenuto, in ossequio al principio di continuità dell’azione
amministrativa, di autorizzare, ai medesimi patti e condizioni già in essere,
l’affidamento temporaneo dei servizi in parola alla Società ACI Global Spa, per
il periodo strettamente necessario al completamento delle citate procedure di
riassetto societario e dei susseguenti adempimenti di legge e comunque per un
massimo di 1 anno decorrente dal 1° gennaio 2018; autorizza: - 1) nelle more
dell’espletamento delle richiamate procedure di gara in ambito comunitario e
della relativa aggiudicazione, la prosecuzione, per il periodo dal 1° gennaio
2018 al 31 maggio 2018, alle medesime condizioni tecniche ed economiche
attualmente vigenti, 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, conferendo mandato al Presidente, con facoltà di delega, ai fini della
sottoscrizione dei relativi atti; autorizza altresì l’erogazione alla SARA

Assicurazioni SpA, per il tramite di ACI Global SpA, dell’importo massimo di
€.1.700.000, IVA esente, quale premio per le citate garanzie assicurative per il
periodo 1° gennaio 2018 – 31 maggio 2018, di cui €.400.000 di competenza
economica dell’esercizio 2019, secondo i tempi, i termini e le modalità definiti
nella Convenzione tra ACI ed ACI Global SpA in qualità di Agente generale
SARA Assicurazioni SpA. La spesa complessiva, quantificata nell’importo
massimo di €.1.700.000,00, IVA esente, trova copertura, quanto a €.
1.300.000,00, IVA esente, nel Conto n.4107 del Budget di gestione della
Direzione Centrale Attività Associative e Gestione e Sviluppo Reti per l’esercizio
2018, e per il restante importo massimo di €.400.000,00, IVA esente, trattandosi
di quote risconti, nel corrispondente conto dell’esercizio 2019; - 2) l’affidamento
temporaneo alla Società ACI Global Spa dei servizi di assistenza tecnica
connessi all’uso degli autoveicoli, ai medesimi patti e condizioni già in essere,
per un massimo di 1 anno decorrente dal 1° gennaio 2018, e comunque fino
alla definizione delle procedure di riassetto societario richiamate in premessa e
dei susseguenti adempimenti di legge; conferisce al riguardo mandato alla
Direzione Centrale Attività Associative e Gestione e Sviluppo Reti per la
predisposizione di ogni conseguente adempimento attuativo, anche mediante
definizione di un apposito Protocollo Ponte, da sottoporre alla sottoscrizione del
Presidente, previa acquisizione del parere dell’Avvocatura dell’Ente. La spesa
complessiva massima troverà copertura nel Conto 4107 del Budget di gestione
della Direzione scrivente per l’esercizio 2018 fino alla capienza dell’importo di
€.11.185.574, oltre IVA. La medesima Direzione è incaricata di tutti gli
adempimenti connessi e conseguenti all’esecuzione della presente
deliberazione.”.

