
 
DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE  

NELLA RIUNIONE DEL 6 GIUGNO 2017 
 
 
Partecipano all’adozione della presente deliberazione i Signori: 

 
Ing. Angelo STICCHI DAMIANI (Presidente dell’ACI), Dott. Adriano BASO, Avv. 
Federico BENDINELLI, Geom. Valerio BETTONI, Dott. Salomone 
BEVILACQUA, Dott. Antonio BRESCHI, Dott. Giovanni Battista CANEVELLO, 
Sig. Ivan Franco CAPELLI, Sig. Simone CAPUANO, Geom. Eugenio 
CASTELLI, Dott. Mario COLELLI, Dott. Antonio COPPOLA, Dott. Mario 
DELL’UNTO, Dott. Rocco FARFAGLIA, Dott. Giovanni FORCINITI, Dott.ssa 
Giuseppina FUSCO, Dott. Elio GALANTI, Dott. Bernardo MENNINI, Comm. 
Roberto PIZZININI, Dott. Gianfranco ROMANELLI, Arch. Massimo RUFFILLI, 
Sig. Pietro Paolo SEDDONE, Dott. Paolo SESTI, Avv. Camillo TATOZZI, 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: 
 
Pres. Dott. Claudio DE ROSE (Presidente Collegio dei Revisori dei Conti), Dott. 
Guido DEL BUE, Prof. Claudio LENOCI, Dott. Marco MONTANARO, Dott. 
Enrico SANSONE. 

 
 
IL CONSIGLIO GENERALE.  Adotta la seguente deliberazione: 
 

“Vista la deliberazione adottata nella seduta del 14 dicembre 2016, con la quale 
è stata autorizzata la stipula del Protocollo di gestione transitorio tra l’ACI e la 
Società ACI Global SpA, partecipata dall’Ente nella misura del 100% del 
capitale sociale, e la prosecuzione del rapporto convenzionale con la stessa 
Società, in qualità di Agente generale della SARA Assicurazioni SpA, con 
effetto dal 1° gennaio al 30 giugno 2017; preso atto in proposito che il 
Protocollo di gestione in parola è stato autorizzato nelle more del 
completamento degli atti propedeutici di gara per l’acquisizione sul libero 
mercato delle garanzie assicurative complementari ai servizi di soccorso 
stradale, al fine di dare continuità all’azione amministrativa garantendo 
comunque ai Soci, senza interruzione e in linea con quanto previsto dai 
Regolamenti associativi, i servizi loro destinati in ambito nazionale ed europeo; 
vista al riguardo la nota della Direzione Centrale Attività Associative e Gestione 
e Sviluppo Reti del 24 marzo 2017 e preso atto di quanto ivi rappresentato; 
preso atto in particolare che nel periodo di vigenza del citato Protocollo di 
gestione transitorio la stessa Direzione Attività Associative e Gestione e 
Sviluppo Reti si è adoperata alla predisposizione degli atti istruttori propedeutici 



alla pubblicazione del bando di gara europeo relativo all’acquisizione dei servizi 
in argomento, arricchendo, tra l’altro, con l’ausilio dei broker assicurativi di 
supporto all’Ente, il capitolato tecnico della gara con nuovi servizi attualmente 
non ricompresi nelle tessere associative; preso atto che l’Autorità Nazionale 
Anticorruzione, con propria determinazione n.618 dell’8 giugno 2016 recante le 
linee guida operative e le clausole contrattuali-tipo per l’affidamento di servizi 
assicurativi, ha fornito alle stazioni appaltanti le indicazioni per la corretta 
predisposizione della documentazione di gara, con particolare riguardo alla 
necessità di rendere disponibili talune informazioni volte a consentire ai 
potenziali concorrenti l’analisi della sinistrosità pregressa e, dunque, 
un’adeguata valutazione del rischio; preso atto conseguentemente che, 
secondo la determinazione dell’ANAC, la completezza informativa costituisce il 
punto di partenza indefettibile per assicurare la massima partecipazione degli 
operatori economici alla gara e che solo in presenza di informazioni dettagliate 
circa l’andamento del rischio può essere fornita una quotazione di quello futuro 
che permetta ai concorrenti di determinare la formulazione dell’offerta; preso 
atto pertanto dell’esigenza di disporre dei dati da parte della stessa SARA 
Assicurazioni SpA, necessari ai fini della predisposizione del nuovo bando in 
forma confacente alle specifiche indicate dall’ANAC, con particolare riferimento 
alla serie storica 2013/2016 delle informazioni afferenti ai sinistri occorsi ai Soci; 
tenuto conto altresì che tali dati, tempestivamente richiesti, sono stati forniti 
dalla SARA Assicurazioni SpA in data 24 febbraio 2017 e sono attualmente 
all’esame dei broker assicurativi per il loro consolidamento ai fini 
dell’integrazione dei documenti di gara; preso atto di quanto ulteriormente 
rappresentato dalla citata Direzione in ordine alla necessità, relativamente al 
rapporto di collaborazione con la Società ACI Global, di rivisitare l’impianto 
giuridico per quanto concerne anche l’acquisizione dei servizi tecnici di 
soccorso stradale, tenuto conto, da un lato, del panorama normativo di 
riferimento, con specifico riguardo al decreto legislativo n.50/2016 recante la 
disciplina in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e, 
dall’altro, dell’evoluzione della domanda e dell’offerta di servizi legati alla 
mobilità nonché della pluralità di operatori economici presenti sul mercato; 
preso atto che, per le motivazioni sopra esposte, in coerenza con il quadro 
normativo e alla luce degli indirizzi giurisprudenziali in materia a livello 
nazionale e comunitario, fatti salvi gli approfondimenti in tema di Società 
partecipate e Società in house anche in relazione alla normativa applicabile, è 
in corso di predisposizione la stesura degli atti istruttori afferenti alla 
pubblicazione di un bando di gara europeo al riguardo predisposto 
relativamente ai servizi sopracitati; vista la proposta formulata dalla citata 
Direzione concernente la necessità, in relazione a quanto sopra, di proseguire 
la collaborazione con la Società ACI Global per un ulteriore semestre, a 
decorrere dal 1° luglio 2017 e sino al 31 dicembre 2017, quale unica soluzione 
al momento percorribile, nelle more dell’espletamento delle suddette procedure, 
per garantire continuità nell’erogazione dei servizi destinati ai Soci e, nel 
contempo, portare a termine le attività di gara, nonché di proseguire il rapporto 
convenzionale con la medesima ACI Global, 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 nello stesso periodo; visto il relativo schema di 
Protocollo di gestione transitorio tra l’ACI e la Società ACI Global SpA, in ordine 
al quale l’Avvocatura dell’Ente ha espresso parere favorevole, il cui testo ricalca 
i contenuti del precedente e prevede le condizioni attualmente vigenti, fatta 
salva la durata del rapporto inter partes fissata dal 1° luglio 2017 fino al termine 
del 31 dicembre 2017; preso atto che la spesa che l’ACI dovrà sostenere nel 
periodo di riferimento è stata stimata nei seguenti termini: 1) - €.5.030.000, oltre 
IVA, da corrispondere ad ACI Global SpA quale corrispettivo per le attività di 
soccorso stradale e di assistenza all’utenza che la Società dovrà svolgere nel 
periodo di riferimento per conto dell’ACI e in favore degli associati. L’importo 
indicato è comprensivo degli eventuali conguagli connessi alla verifica dei livelli 
di qualità dei servizi erogati ai Soci (SLA), come disciplinato all’art.5 e nell’All. B 
del Protocollo medesimo; 2) - €.2.000.000, oltre IVA se dovuta, da 
corrispondere alla SARA Assicurazioni SpA., per il tramite di ACI Global SpA, 
quale premio per le prestazioni assicurative di assistenza alla persona e al 
veicolo per il secondo semestre 2017 di cui € 1.500.000 di competenza 
economica dell’esercizio 2018; preso atto, in merito all’affidamento dei servizi in 
parola alla Società ACI Global SpA, delle motivazioni poste alla base della 
deliberazione adottata nella seduta del 27 aprile 2016, con la quale è stata 
autorizzata la stipula del Protocollo di gestione tra l’ACI e la Società ACI Global 
SpA di durata triennale dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2019; considerata la 
necessità di dare continuità all’azione amministrativa e garantire senza alcuna 
interruzione ai Soci i servizi di soccorso stradale e traino e le garanzie 
assicurative loro destinati che altrimenti non potrebbero essere prestati oltre la 
data del 30 giugno prossimo; autorizza, nelle more dell’espletamento delle 
suddette procedure di gara e della relativa aggiudicazione: A) la stipula del 
“Protocollo di gestione transitorio” tra ACI e la Società ACI Global SpA per i 
servizi di assistenza tecnica connessi all’uso degli autoveicoli ed erogati 
dall’Ente in favore dei soci, avente durata semestrale dal 1° luglio 2017 al 31 
dicembre 2017, nei termini di cui in premessa ed in conformità allo schema di 
atto che viene riportato in allegato al verbale della seduta sotto la lett.D) e che 
costituisce parte integrante della presente deliberazione, conferendo mandato 
al Presidente, con facoltà di delega, ai fini della relativa sottoscrizione; B) la 
prosecuzione della Convenzione in essere tra ACI ed ACI Global SpA, in qualità 
di Agente generale della SARA Assicurazioni, per il periodo dal 1° luglio 2017 al 
31 dicembre 2017 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; C) l’erogazione alla Società 
ACI Global SpA ed alla SARA Assicurazioni SpA, per il tramite di ACI Global 
SpA, degli importi rispettivamente indicati ai punti 1) e 2) di cui in premessa, ivi 
comprese le succitate spese da sostenere nel 2017, ma di competenza del 
2018 di cui al punto 2), secondo i tempi, i termini e le modalità definiti nel citato 
Protocollo di gestione transitorio e nella Convenzione tra ACI ed ACI Global 
SpA in qualità di Agente generale SARA Assicurazioni SpA. La spesa 
complessiva di €.5.030.000, oltre IVA, di cui al punto 1), trova copertura, per 
l’importo di €. 5.000.000, oltre IVA, sul Conto 410710001 “Servizi tecnici sui 
veicoli dei Soci” e, per l’importo di €.30.000, oltre IVA, sul Conto 410733000 
“Servizi Assistenza Utenza” del budget di gestione assegnato alla Direzione 



Centrale Attività Associative e Gestione Sviluppo Reti per l’anno 2017; la spesa 
di €.2.000.000, oltre IVA se dovuta, di cui al punto 2), trova copertura nel Conto 
di costo 410731102 “Assicurazione Rischi” del Budget di Gestione assegnato 
alla Direzione Centrale Attività Associative e Gestione e Sviluppo Reti per 
l’anno 2017. La medesima Direzione è incaricata di tutti gli adempimenti 
connessi e conseguenti all’esecuzione della presente deliberazione.”. 
(Astenuto: STICCHI DAMIANI). 

 
  



ALLEGATO D) AL VERBALE DEL CONSIGLIO GENERALE DEL 6 GIUGNO 2017




































