
DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO NELLA 
RIUNIONE DEL 16 MAGGIO 2018 

 
  

Partecipano all’adozione della presente deliberazione i Signori: 
 

Ing. Angelo STICCHI DAMIANI (Presidente dell’ACI), Prof. Carlo VIZZINI, 
Dott.ssa Giuseppina FUSCO, Prof. Piergiorgio RE, Sig. Ivan Franco CAPELLI, 
Avv. Federico BENDINELLI, Dott. Giovanni Battista CANEVELLO, Dott. Antonio 
COPPOLA, Prof. Arch. Massimo RUFFILLI. 

 
Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti: 

 
Pres. Dott. Claudio DE ROSE (Presidente del Collegio dei Revisori), Dott. 
Guido DEL BUE, Prof. Claudio LENOCI, Dott. Enrico SANSONE e Dott. 
Raffaele DI GIGLIO. 
 
Il Dott. Maurizio Del Marro, Direttore della Direzione Centrale Segreteria Organi 
Collegiali, Pianificazione e Coordinamento, è incaricato di svolgere le funzioni di 
segretario della riunione. 

 
IL COMITATO ESECUTIVO. Adotta la seguente deliberazione: 

 

“Vista la deliberazione adottata dal Consiglio Generale nella seduta del 10 
aprile 2018, con la quale – al fine di assicurare la continuità nell’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 - è 
stata autorizzata la prosecuzione, per il periodo dal 1° giugno 2018 al 31 
dicembre 2018, della Convenzione in essere tra l’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; tenuto conto che, per il suddetto periodo, il relativo importo massimo di 
spesa è stato quantificato nella misura di €. 1.270.000, sulla base dell’effettiva 
capienza disponibile nel competente conto di costo n. 4107 del budget di 
gestione assegnato alla Direzione Attività Associative e Gestione e Sviluppo 
Reti per l’esercizio 2018 e prevista, a titolo di risconti, nel corrispondente conto 
dell’esercizio 2019; considerato che le previsioni di budget di cui sopra sono 
state formulate dalla competente Direzione rapportandole all'importo posto a 
base della procedura ad evidenza pubblica in ambito comunitario per 
l'acquisizione di servizi in parola, autorizzata con determinazione del Segretario 
Generale n. 3516 del 4 dicembre 2017, successivamente revocata, previo 
favorevole parere espresso in proposito dal Comitato Esecutivo nella riunione 
del 15 febbraio 2018, in relazione all’esigenza che la procedura medesima 
fosse curata e gestita dalla costituenda Società in house, prevista nel quadro 
delle iniziative di razionalizzazione riguardanti la stessa Società ACI Global, 
deliberate dal Comitato Esecutivo nel corso della riunione del 24 ottobre 2017 in 
sede di ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie dell'Ente ai 
sensi dell'art. 24 del decreto legislativo n. 175/2016; rilevato che il Consiglio 



Generale, nella richiamata seduta del 10 aprile 2018, ha deliberato la 
prosecuzione del rapporto convenzionale in essere con ACI Global per il 
periodo di cui sopra e che, quindi, tale prosecuzione non può che intendersi agli 
stessi patti e condizioni previgenti; considerato che, sulla scorta degli elementi 
emersi successivamente alla richiamata deliberazione del Consiglio Generale 
ed allo stato disponibili, il suddetto importo massimo di spesa non risulterebbe 
sufficiente a garantire la prosecuzione della Convenzione alle condizioni 
previgenti e, conseguentemente, ad assicurare le medesime prestazioni 
attualmente erogate ai Soci in relazione alle diverse tipologie di tessera 
associativa, secondo le vigenti deliberazioni degli Organi in materia di 
prestazioni e servizi previsti nei confronti della compagine associativa; ritenuto 
di dover assicurare, dal 1° giugno 2018 e fino al 31 dicembre 2018, la continuità 
nell'erogazione dei servizi ai Soci secondo le vigenti condizioni contrattuali, 
evitando ogni disservizio o pregiudizio; visto l'articolo 18 dello Statuto; 
conferma, giusta deliberazione del Consiglio Generale del 10 aprile 2018, la 
prosecuzione dal 1° giugno al 31 dicembre 2018 della Convenzione tra l’ACI e 
la Società ACI Global SpA, in qualità di Agente generale della SARA 
Assicurazioni, alle medesime condizioni già in essere, ai fini della continuità 
della fornitura delle garanzie assicurative complementari ai servizi di assistenza 
stradale ai Soci, nelle more dell’espletamento della procedura ad evidenza 
pubblica da parte della costituenda Società in house. La Direzione Attività 
Associative e Gestione e Sviluppo Reti è incaricata di dare esecuzione alla 
presente deliberazione e di sottoporre ai competenti Organi gli eventuali 
provvedimenti di rimodulazione in aumento del budget atti ad assicurare 
l’integrale copertura degli oneri necessari a garantire la continuità 
nell'erogazione delle prestazioni ai Soci, alle medesime condizioni di cui sopra, 
dal 1° giugno 2018, nonché le conseguenti proposte autorizzative al Consiglio 
Generale, integrative degli importi massimi di spesa di cui alla deliberazione 
dello stesso Consiglio Generale del 10 aprile 2018”.” 
 
  


