
DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE  
NELLA RIUNIONE DEL 19 DICEMBRE 2018 

 
 
IL CONSIGLIO GENERALE 

 
“Vista la deliberazione adottata nella riunione del 20 dicembre 2017, con la 
quale è stata, tra l’altro, approvata la nuova Convenzione tra l’ACI e la Società 
in house ACI Infomobility, per il periodo 1° gennaio 2018 - 31 dicembre 2026, 
per l'affidamento, da parte dell’ACI alla medesima ACI Infomobility, di servizi ed 
attività di infomobilità rientranti nelle finalità istituzionali dell’Ente; vista la nota 
della Direzione Centrale per l'Educazione Stradale, la Mobilità e il Turismo del 
13 dicembre 2018 e preso atto di quanto ivi rappresentato; visti il “Piano 
triennale dell’Infomobilità dell’ACI per il periodo 2019-2021”, il “Documento di 
Budget 2019”, recante la programmazione delle attività di infomobilità previste 
per l’anno 2019 con evidenziazione dei relativi costi, nonché il Piano degli 
obiettivi e degli standard di qualità dei servizi in affidamento ad ACI Infomobility, 
per l’anno 2019, tutti allegati alla citata nota del 13 dicembre 2018; preso atto 
che il predetto “Piano degli obiettivi e degli standard di qualità” ed il Piano delle 
attività e dei costi costituiscono parte integrante della nuova Convenzione e, ai 
sensi dell’art.2, comma 3, della stessa, devono essere annualmente sottoposti 
ad aggiornamento e ad approvazione; tenuto conto che il complesso dei servizi 
e delle attività di infomobilità, da affidare in house per l’anno 2019 nel quadro 
della nuova Convenzione, si articola nei seguenti ambiti: - 
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evoluzione della 
piattaforma applicativa per la gestione dei servizi; - potenziamento del portale 

; - potenziamento ed ampliamento delle collaborazioni con le 
emittenti radiofoniche e televisive ed evoluzione della Radio Web di Infomobilità 
ACI Luce Verde Radio; - sviluppo ed implementazione dell’App di Infomobilità 
ACI; - sviluppo e potenziamento del Contact Center; - sviluppo ed 
implementazione delle collaborazioni con Comuni e Polizie locali per i servizi di 
infomobilità locale, c.d. progetto “Luce Verde City”; - attivazione dei nuovi 
programmi di ricerca e sviluppo Connetted Car, ERTICO ITS EUROPE ed 
Horizon 2020; - sviluppo ed attivazione del sistema Tommy per la tutela della 
sosta per i disabili, progetto MAAS - Mobility as a Service ed Osservatorio 
Permanente in materia di infomobilità; preso atto, in particolare, che per la 
realizzazione dei servizi di infomobilità in argomento, è prevista una spesa 
complessiva di €.5.965.000 così ripartita: 1) costi gestionali: - costi relativi alla 
gestione del portale di infomobilità “Luce Verde” per €.674.000; - gestione dei 
servizi “Luce Verde Mobile” per €.495.000; - gestione servizi “Luce Verde 
Broadcast” per €.404.000; - gestione Contact Center di Infomobilità per 
€.1.180.000; - gestione Servizi di infomobilità locale “Luce Verde City” per 
€.1.297.000; - spese gestionali correlate ad attività di ricerca e sviluppo per 
€.300.000; 2) investimenti per attività di ricerca e sviluppo: - sviluppo portale 
“Luce Verde” per €.215.000; - sviluppo servizi “Luce Verde Mobile” per 
€.280.000; - sviluppo servizi “Luce Verde Broadcast” per €.200.000; - sviluppo 
Contact Center per €.570.000; - sviluppo progetti di infomobilità per €.350.000; 
preso atto, altresì, delle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia 
di in house providing con particolare riferimento ai decreti legislativi n.50/2016 e 
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n.175/2016; tenuto conto, in merito agli ulteriori presupposti per l’affidamento in 
house, che il Comitato Esecutivo, nella riunione del 24 ottobre 2017, ha 
confermato la qualificazione della stessa ACI Infomobility Spa quale Società in 
house dell’ACI, ai fini dell’iscrizione dell’Ente nell’elenco di cui all’art.192, 
comma 1, del decreto legislativo n.50 del 18 aprile 2016, “Codice dei contratti 
pubblici” e che la relativa domanda di iscrizione è stata presentata all’ANAC e 
da questa registrata con atto prot. n.9119 del 30 gennaio 2018; preso atto, a 
tale ultimo riguardo, che, ai sensi dello stesso art.192, comma 2, la domanda di 
iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici ed agli enti aggiudicatori, 
sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti alle proprie 
Società in house; visti i documenti concernenti, rispettivamente, le motivazioni a 
sostegno del ricorso ad ACI Infomoblity SpA ai sensi dell’art.192, comma 2, del 
decreto legislativo n.50/2016, e la valutazione di congruità economica delle 
attività di infomobilità da affidare alla medesima Società per l’esercizio 2019, cui 
viene fatto integrale rinvio ai fini motivazionali, che vengono allegati al verbale 
della seduta sotto le lett.E), e F), e che costituiscono parte integrante della 
presente deliberazione; preso atto, in particolare, che, relativamente alla 
congruità economica dell’offerta, a conclusione dell’analisi realizzata dalla 
Direzione Centrale per l'Educazione Stradale, la Mobilità e il Turismo, attraverso 
un modello analitico di valutazione fornito da un Advisor indipendente scelto 
con procedura ad evidenza pubblica nel corso del 2017, è emerso che le 
condizioni economiche relative al’insieme dei servizi che ACI Infomobility svolge 
per ACI, nell'ambito della Convenzione tra l’ACI e la stessa ACI Infomobility, 
sono nel complesso congrue rispetto ai valori di mercato rilevati nell’ambito 
delle analisi di benchmark effettuate; vista la proposta formulata dalla stessa 
Direzione Centrale per l'Educazione Stradale, la Mobilità e il Turismo, 
concernente l’approvazione del “Documento di Budget 2019”, recante la 
programmazione delle attività di infomobilità previste per l’anno 2019 con 
evidenziazione dei relativi costi, nonché il “Piano degli obiettivi e degli standard 
di qualità dei servizi in affidamento ad ACI Infomobility, per lo stesso anno 
2019, con contestuale autorizzazione alla spesa complessiva di €.5.965.000 per 
i servizi di infomobilità che saranno resi, nel corso dell’anno 2019, dalla stessa 
ACI Infomobility, sulla base della predetta Convenzione; ritenuto, alla luce di 
quanto sopra, l’affidamento in parola in linea con i requisiti previsti dal decreto 
legislativo n.50/2016; viste le “Direttive generali in materia di indirizzi strategici 
dell’Ente per il triennio 2017-2019”, approvate con deliberazione dell’Assemblea 
del 27 aprile 2017, che prevedono, tra l’altro, il rafforzamento dei servizi di 
infomobilità a livello locale e nazionale; tenuto conto che, con deliberazione 
adottata nella seduta del 30 ottobre 2018, sono stati approvati il documento 
“Piani e Programmi di attività per l’anno 2019” ed i connessi obiettivi di 
performance organizzativa di Federazione relativi al triennio 2019-2021; tenuto 
conto, altresì, dell’avvenuta approvazione da parte dell’Assemblea dell’ACI, 
nella riunione del 30 ottobre 2018, del Budget di gestione per l’esercizio 2019; 
preso atto che la pianificazione delle attività per l’anno 2019 prevede, tra l’altro, 
lo sviluppo dell’infomobilità mediante ampliamento dell’offerta in termini 
multimediali dei relativi servizi; preso atto, in proposito, che le attività in 
questione attengono al perimetro della gestione dei servizi di infomobilità a 
vantaggio dei cittadini e dei Soci e della progettazione e sviluppo di nuovi 



servizi sempre più innovativi ed efficaci, che collocano l’ACI quale punto di 
riferimento nel settore dell’infomobilità nazionale e consolidano il ruolo e la 
funzione dell’Ente al servizio dei cittadini per i servizi relativi alle informazioni 
sulla mobilità e per la sicurezza stradale, in coerenza con il sistema della 
pianificazione della performance dell’Ente; considerato, altresì, che l’attività 
dell’ACI nel settore dell’infomobilità nazionale, regionale e locale costituisce uno 
degli obiettivi primari dell’azione dell’Ente ai fini dell’erogazione di servizi di 
informazione ed assistenza sempre più avanzati tecnologicamente ed orientati 
alle necessità dei cittadini e delle Amministrazioni; considerato che la scelta 
dell’affidamento dei servizi di infomobilità dell’Ente alla Società in argomento, in 
linea di continuità con la Convenzione in essere, risponde al criterio della 
congruità e del maggior vantaggio economico nel quadro degli obiettivi 
normativamente previsti dell’universalità e socialità, efficienza, economicità, 
qualità e ottimale impiego delle risorse; ritenuta l’operazione in linea con gli 
scopi istituzionali dell’ACI, così come delineati nell’ambito delle citate Direttive 
generali in materia di indirizzi strategici dell’Ente; tenuto conto del vigente 
“Regolamento di Governance delle Società controllate da ACI”; preso atto del 
parere positivo dell’Avvocatura dell’Ente in ordine agli schemi di atto sottoposti 
ad approvazione; approva il “Documento di Budget 2019”, recante il Piano 
delle attività di infomobilità dell’Ente per l’anno 2019 e dei relativi costi, nonché 
il Piano degli obiettivi e degli standard di qualità dei servizi in affidamento alla 
Società ACI Infomobility SpA, per l’anno 2019, di cui in premessa, riportati in 
allegato allo schema di Convenzione, che viene allegato al verbale della seduta 
sotto la lett.G) e che costituisce parte integrante della presente deliberazione; 
delibera l’affidamento alla stessa Società ACI Infomobility SpA delle relative 
attività anno 2019, così come declinate nel citato “Documento di Budget 2019”; 
autorizza la spesa complessiva di €.5.965.000 per i servizi di infomobilità, di cui 
in premessa, che saranno resi nel corso dell’anno 2019 dalla stessa ACI 
Infomobility Spa, sulla base della vigente Convenzione con l’ACI. La spesa di 
€.1.615.000, oltre IVA, riferita alle attività di ricerca e sviluppo “Software” troverà 
copertura nel Budget annuale per l’esercizio 2019, nel Conto 121030200, 
assegnato alla Direzione per l’Educazione Stradale, la Mobilità e il Turismo. La 
spesa di €.4.350.000, oltre IVA, riferita alla “Gestione Centri di Infomobilità” 
troverà copertura nel Budget annuale per l’esercizio 2019, nel Conto n. 
410716001, anch’esso assegnato alla Direzione per l’Educazione Stradale, la 
Mobilità e il Turismo. La citata spesa di €.44.000, già autorizzata con 
deliberazione del Comitato Esecutivo del 10 aprile 2015 trova copertura nel 
medesimo Conto 410716001 per attività ricomprese nel Budget 2019 di ACI 
Infomobility. La stessa Direzione per l’Educazione Stradale, la Mobilità e il 
Turismo è incaricata di tutti gli adempimenti connessi e conseguenti 
all’esecuzione della presente deliberazione.”. 
 
  



ALLEGATO E) AL VERBALE DEL CONSIGLIO GENERALE DEL 19 DICEMBRE 2018





ALLEGATO F) AL VERBALE DEL CONSIGLIO GENERALE DEL 19 DICEMBRE 2018



















ALLEGATO G) AL VERBALE DEL CONSIGLIO GENERALE DEL 19 DICEMBRE 2018
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