
 

 
 

 

 

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE  
NELLA RIUNIONE DEL 28 OTTOBRE 2022 

 

 

 
 

 
 

 

dell’ulteriore importo complessivo massimo di €.1.584.530, oltre IVA per la parte 
su cui dovuta, a titolo di rimborso dei maggiori costi da sostenere per i servizi e 
le attività ad essa affidati; preso atto al riguardo che, dai dati consuntivi riferiti ai 
servizi resi da ACI Global nel corso del 2022, è risultato un incremento di 
spesa rispetto a quanto inizialmente preventivato pari a complessivi 
€.1.910.347, oltre IVA per la parte su cui dovuta, che ha interessato tanto i 
servizi di soccorso stradale, quali il traino ed il depannage, quanto i servizi 
assicurativi accessori allo stesso soccorso stradale, incluse le coperture di 
Tutela legale/Perdite pecuniarie e Fix or Repair; rilevato che l’incremento di 
spesa in questione è riconducibile al positivo andamento dell’acquisizione 
associativa nel periodo gennaio-agosto 2022 che, sulla scorta dei dati allo stato 
disponibili, ha fatto registrare, rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2021, 
un incremento della produzione associativa diretta e di quella totale nella 
misura, rispettivamente, del 4,7% e del 3,9%, con conseguente fisiologico 
incremento degli interventi tecnici di competenza di ACI Global; tenuto conto 
che la stessa Direzione Compartimentale ha nel contempo stimato per il 2022 
un minore costo per i servizi di contact center e di gestione assicurativa, 
rispetto alle previsioni iniziali, per un risparmio quantificato in complessivi 
€.325.817, oltre IVA, con conseguente contenimento dell’onere aggiuntivo 
nell’importo massimo di €.1.584.530, oltre IVA; considerato che tale onere 
aggiuntivo residuale risulta interamente coperto dalle maggiori entrate per ricavi 
da quote associative stimate per la stessa annualità in oltre €. 1.700.000, non 
determinando quindi alcun effetto negativo sul bilancio dell’Ente;  
 
 
 
 

IL CONSIGLIO GENERALE: “Vista la deliberazione adottata nella seduta del 21 
dicembre 2021, con la quale è stato autorizzato, ai sensi della vigente 
Convenzione tra l’ACI e la Società in house ACI Global Spa, l’affidamento alla 
stessa ACI Global dei servizi e delle attività da rendere alla compagine 
associativa dell’Ente nell’anno 2022, per una spesa massima di €.18.874.427, 
oltre IVA per la parte su cui dovuta, così ripartita: - €.17.550.496, oltre IVA per 
la parte su cui dovuta, a valere sul conto di costo n.4107 “Spese per prestazioni 
di servizi” del budget di gestione assegnato per l’esercizio 2022 alla Direzione 
Compartimentale Toscana, Liguria, Umbria, Sardegna, Marche, Emilia 
Romagna, con coordinamento delle Attività Associative e Gestione e Sviluppo 
Reti; - €.1.323.931, oltre IVA per la parte su cui dovuta, a valere sul medesimo 
conto del budget dell’esercizio 2023, riferiti a risconti per premi assicurativi; 
viste le note della citata Direzione Compartimentale prot. n.480/22 del 27 
settembre 2022 e prot. n.515/22 del 12 ottobre 2022, con le quali viene 
sottoposta al Consiglio Generale, subordinatamente all’approvazione del 4° 
provvedimento di rimodulazione del Budget annuale 2022 da parte 
dell’Assemblea,  l’autorizzazione   al   riconoscimento   alla   predetta   Società 



tenuto conto che, con delibera ANAC n.456 del 29 maggio 2019, l’ACI è stato 
iscritto nell’elenco di cui all’articolo 192 del decreto legislativo n.50/2016 con 
riferimento agli affidamenti disposti in modalità in house nei confronti di ACI 
Global; vista la fairness opinion e il documento di analisi predisposti da un 
Advisor esterno e concernenti l’integrazione della congruità economica 2022 in 
ordine ai servizi erogati ai Soci da ACI Global alla luce dei predetti maggiori 
costi, documenti che rimangono allegati agli atti della seduta; tenuto conto che 
le valutazioni finali effettuate dallo stesso Advisor evidenziano che le condizioni 
economiche aggiornate risultano nel complesso congrue rispetto ai valori di 
mercato rilevati; tenuto conto altresì che la vigente Convenzione tra l’Ente ed 
ACI Global prevede il riconoscimento alla Società, a titolo di rimborso dei costi 
sostenuti, di quanto economicamente necessario per continuare a garantire 
l’espletamento delle attività dalla stessa svolte a favore e nell’interesse dell’ACI; 
visto il 4° provvedimento di rimodulazione del Budget annuale 2022, 
predisposto con separata deliberazione adottata nell’odierna seduta ai fini della 
successiva approvazione da parte dell'Assemblea, che reca le risorse 
necessarie ad assicurare adeguata copertura alla spesa in questione; visto il 
Regolamento di governance delle Società partecipate dall’ACI; autorizza 
all’unanimità ai sensi della vigente Convenzione tra l’ACI e la Società in house 
ACI Global Spa e ad integrazione della deliberazione del 21 dicembre 2021 
richiamata in premessa, subordinatamente all’approvazione da parte 
dell’Assemblea del 4° provvedimento di rimodulazione del Budget annuale 
2022, il riconoscimento alla stessa ACI Global dell’ulteriore importo 
complessivo massimo di €.1.584.530, oltre IVA per la parte su cui dovuta, a 
titolo di rimborso dei maggiori costi sostenuti e previsti per l’anno 2022. La 
relativa spesa trova copertura: - per l’importo di €.1.318.786, oltre IVA per  la 
parte su cui dovuta, nel conto n.4107 “Spese per prestazioni di servizi” del 
budget di gestione assegnato per l’esercizio 2022 alla Direzione 
Compartimentale Toscana, Liguria, Umbria, Sardegna, Marche, Emilia Romagna, 
con coordinamento delle Attività Associative e Gestione e Sviluppo Reti; - per il 
restante importo di €.265.744, oltre IVA per la parte su cui dovuta, nel medesimo 
conto n.4107 del budget dell’esercizio 2023, trattandosi di risconti per premi 
assicurativi. La stessa Direzione è incaricata di curare  gli adempimenti connessi  
e  conseguenti all’esecuzione della presente deliberazione”. 

 
 

 


