
 

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO NELLA 
RIUNIONE DEL 19 DICEMBRE 2018 

  
 

 
IL COMITATO ESECUTIVO 

“Vista la deliberazione adottata dal Consiglio Generale nella seduta del 30 
ottobre 2018, con la quale è stata approvata la stipula della Convenzione tra 
l’ACI e la Società in house ACI Global Spa, della durata di sei anni, con 
decorrenza dal 1° gennaio 2019 e scadenza al 31 dicembre 2024, per 
l’organizzazione, il coordinamento e la prestazione dei servizi di assistenza 
relativi alla mobilità e, segnatamente, quelli riguardanti l’assistenza ai veicoli, 
alla persona e all’abitazione riservati ai Soci ACI, nonché altre eventuali attività 
inerenti all’oggetto sociale di ACI Global e funzionali al perseguimento delle 
finalità istituzionali dell’Ente, con contestuale conferimento di mandato al 
Comitato Esecutivo ai fini dell’approvazione, entro il 31 dicembre 2018, degli 
allegati tecnici che costituiscono parte integrante della Convenzione stessa; 
vista al riguardo la nota della Direzione Centrale Attività Associative e Gestione 
e Sviluppo Reti del 12 dicembre 2018 e preso atto di quanto ivi rappresentato; 
preso atto in particolare che, in esecuzione della richiamata deliberazione, la 
Direzione medesima, in collaborazione con la Direzione Centrale Analisi 
Strategica per le Politiche di Gruppo, il Responsabile Protezione Dati (DPO) 
dell’Ente e la stessa Società ACI Global, ha predisposto gli allegati tecnici 
previsti dalla Convenzione; visti gli schemi dei citati allegati tecnici, e preso atto 
dei relativi contenuti; preso atto, in particolare, che gli stessi sono riferiti: - 
(allegato 1) al Piano dei servizi, che descrive, suddivise in tre categorie, le 
attività che, nell’ambito della Convenzione, potranno costituire oggetto di 
affidamento: i servizi base che comprendono i servizi informativi ed i servizi di 
soccorso stradale in Italia; i servizi accessori/prestazioni tecniche al veicolo che 
includono il soccorso stradale all’estero ed i servizi complementari al soccorso 
stradale, i servizi accessori/prestazioni alla persona e all’abitazione che 
annoverano i servizi medico-sanitari e le assistenze all’abitazione previsti nelle 
formule associative di più alta gamma; - (allegato 2) ai livelli di servizio, con 
definizione delle modalità di rendicontazione del livello di qualità dei servizi 
oggetto dell’affidamento, con particolare attenzione agli indicatori riferiti ai 
servizi erogati a favore dei Soci, e con individuazione di 8 parametri di 
valutazione, distinti in Indicatori di Qualità Percepita e Indicatori di Qualità 
Erogata, ciascuno dei quali contribuisce al valore di qualità complessivo delle 
attività oggetto della Convenzione, rilevato con periodicità mensile; - (allegato 3) 
alle modalità di rendicontazione, con particolare riferimento alle modalità che 
dovranno essere seguite da ACI Global ai fini dell’elaborazione del piano 
annuale delle attività e del relativo budget, della reportistica mensile in ordine 
allo stato di avanzamento, della rendicontazione economica mensile e 
trimestrale, del consuntivo annuale, ivi compresi gli eventuali processi di 
revisione del piano annuale e di rimodulazione del budget; - (allegato 4) alle 
modalità di determinazione dei Costi Diretti Interni (CDI) e dei Costi Diretti 
Esterni (CDE), di attribuzione degli stessi CDI e CDE per commessa, nonché ai 



criteri di determinazione e di imputazione dei costi indiretti; - (allegato 5) alla 
designazione di ACI Global quale Responsabile del trattamento dei dati 
personali dei Soci, dei quali ACI è Titolare, per le finalità inerenti all’esecuzione 
della Convenzione; ritenuto di procedere, in attuazione del mandato conferito  
dal Consiglio Generale nella seduta del 30 ottobre 2018, all’approvazione degli 
allegati tecnici alla Convenzione in parola al fine di pervenire alla completa 
definizione dei rapporti tra l’ACI e la Società in house ACI Global Spa; approva

 

 
gli allegati tecnici alla Convenzione tra l’ACI e la Società in house ACI Global 
Spa di cui in premessa, in conformità agli schemi di atti allegati al verbale della 
seduta sotto le lett. G), H), I), L), ed M), che costituiscono parte integrante della 
presente deliberazione e della Convenzione stessa. La Direzione Centrale 
Attività Associative e Gestione e Sviluppo Reti è incaricata di curare ogni 
adempimento connesso e conseguente alla presente deliberazione.”. 

  



ALLEGATO G) AL VERBALE DEL COMITATO ESECUTIVO DEL 19 DICEMBRE 2018





























ALLEGATO H) AL VERBALE DEL COMITATO ESECUTIVO DEL 19 DICEMBRE 2018









ALLEGATO I) AL VERBALE DEL COMITATO ESECUTIVO DEL 19 DICEMBRE 2018











ALLEGATO L) AL VERBALE DEL COMITATO ESECUTIVO DEL 19 DICEMBRE 2018









ALLEGATO M) AL VERBALE DEL COMITATO ESECUTIVO DEL 19 DICEMBRE 2018
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