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IL CONSIGLIO GENERALE 

“Vista la deliberazione adottata nella seduta del 19 dicembre 2018, con la quale 
è stato autorizzato l’affidamento alla Società in house ACI Informatica, ai sensi 
della vigente Convenzione tra l’ACI e la stessa ACI Informatica, dell’incarico di 
assicurare le attività connesse alla conduzione funzionale e alla gestione delle 
applicazioni, alla conduzione operativa e all’assistenza sistematica delle 
infrastrutture ICT centrali e periferiche per l’anno 2019; vista altresì la 
deliberazione adottata nella seduta dell’8 aprile 2019 con la quale, ad 
integrazione della citata deliberazione del 19 dicembre 2018, è stato autorizzato 
l’affidamento alla medesima Società di ulteriori attività e servizi di natura 
informatica per lo stesso anno 2019; vista la successiva nota del 4 luglio 2019, 
con la quale la Direzione Sistemi Informativi e Innovazione sottopone al 
Consiglio Generale la richiesta di ulteriore integrazione del budget assegnato 
ad ACI Informatica per il corrente anno, per l’importo di €.907.000, oltre IVA, 
ove dovuta; preso atto, in particolare, che tale integrazione è da riferire a nuove 
esigenze emerse in corso d’anno, relative ad attività informatiche non previste e 
quindi non programmate nei Piani di attività; considerato che i maggiori costi 
relativi alle nuove attività ed ai nuovi servizi sono in particolare riferiti: - a) 
quanto a €.700.000, ad un incremento di attività di assistenza nel settore delle 
tasse automobilistiche, in considerazione dell’andamento del primo semestre 
2019, di gran lunga superiore a quanto previsto nel budget; - b) quanto a 
€.291.000, alla gestione dei servizi di recapito postale di comunicazioni inerenti 
alle tasse automobilistiche; - c) quanto a €.27.000, alla riclassificazione dei dati 
relativi ai veicoli PRA per la lista di salvaguardia ACI Storico; - d) quanto a 
€.220.000, all’acquisizione di dispositivi da impiegare per l’apposizione e 
l’acquisizione della firma grafometrica nell’ambito del procedimento 
amministrativo di registrazione al PRA dei veicoli, in attuazione delle previsioni 
del decreto legislativo n.98/2017 e, in particolare, del primo Atto Esecutivo 
dell’Accordo-quadro di collaborazione stipulato dall’ACI con il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, di cui alla deliberazione del Comitato Esecutivo del 
15 novembre 2018; - e) quanto a €.100.000, all’acquisizione di un supporto 
professionale per l’evoluzione dei modelli di Test Funzionali, Prestazionali e 
Crowd Testing; - f) quanto a €.100.000, all’acquisizione di un supporto per la 
Gestione Applicativa di HDA e Manutenzione Evolutiva, sul quale è stata 
implementata l’evoluzione del nuovo modello organizzativo aziendale di ACI 
Informatica; - g) quanto a €.500.000, all’incremento di attività PRA connesse 
alla gestione del documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo, di 
cui al citato decreto legislativo n. 98/2017; - h) quanto a €.60.000, al 
popolamento del Registro dei Trattamenti GDPR; preso atto che la citata 
Direzione Centrale ha comunicato la sussistenza di un minor costo gestionale, 
dovuto al contenimento dei costi sostenuti per i recapiti tasse del Servizio 
Gestione Tasse Automobilistiche sul conto 4107320101, pari a €.1.000.000, 
che va a compensare i maggiori costi relativi all’incremento delle attività di 



assistenza Tasse di cui ai precedenti punti a) e b) e che, relativamente ai servizi 
informatici di cui al precedente punto d), la relativa spesa trova già copertura, 
fino alla concorrenza di €. 100.000, nel budget già assegnato alla Direzione 
medesima; tenuto conto, relativamente all'affidamento ad ACI informatica delle 
richiamate ulteriori attività, anche con riferimento alle disposizioni di cui 
all’art.192 del decreto legislativo n. 50/16, che le stesse ineriscono strettamente 
alle finalità istituzionali dell’ACI e risultano in linea con gli obiettivi strategici 
dell’Ente, e che appare opportuna una loro gestione in house, quale scelta 
organizzativa più adeguata, anche sotto il profilo del controllo, a garantire il 
conseguimento dell’interesse pubblico; tenuto conto altresì che, relativamente 
ai costi interni delle predette attività, le tariffe professionali adottate da ACI 
Informatica sono state considerate congrue a conclusione dell’analisi realizzata 
dal gruppo di lavoro interdirezionale dell’ACI che ha certificato la congruità 
economica dei corrispettivi previsti per il 2019 nell’ambito della vigente 
Convenzione tra ACI e ACI Informatica; considerato che la componente di costi 
esterni, essendo ACI Informatica - in qualità di Società operante in regime di in 
house providing - soggetta, ai sensi del decreto legislativo n.50/2016, alle 
procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi - è per sua 
natura oggetto di confronto con il mercato e quindi da ritenersi ex se congrua 
rispetto a quest'ultimo; visto il 2° provvedimento di rimodulazione del budget 
annuale 2019 deliberato dal Consiglio Generale nel corso dell’odierna seduta, 
ai fini della successiva approvazione da parte dell'Assemblea convocata nella 
stessa giornata; ritenuto di dare corso alle iniziative aggiuntive di cui sopra, in 
quanto finalizzate a supportare la progressiva estensione dei processi di 
digitalizzazione delle attività e dei servizi erogati, in linea con gli indirizzi 
strategici della Federazione ACI per il triennio 2020-2021 approvati 
dall’Assemblea; ritenuto conseguentemente di riconoscere alla Società ACI 
Informatica il sopraindicato importo massimo di €.907.000, oltre IVA per le parti 
su cui dovuta, per garantire l’equilibrio economico-finanziario della Società in 
relazione alle implementazioni delle attività di cui sopra, quale presupposto 
necessario per continuare ad assicurare, anche nel corso dell’annualità 2019 
della vigente Convenzione, la continuità nella gestione delle prestazioni ad essa 
affidate dall’Ente; tenuto conto del vigente “Regolamento di governance delle 
Società partecipate da ACI”; autorizza, ai sensi della vigente Convenzione tra 
l’ACI e la Società in house ACI Informatica Spa e ad integrazione delle 
deliberazioni adottate nelle sedute del 19 dicembre 2018 e dell’8 aprile 2019, 
subordinatamente all’approvazione da parte dell’Assemblea delle necessarie 
rimodulazioni del Budget annuale 2019, l’affidamento alla stessa ACI 
Informatica Spa dell’incarico di realizzare le nuove attività ed i nuovi servizi 
richiamati in premessa, con riconoscimento alla Società dell’ulteriore importo 
massimo di €.907.000, oltre IVA, per le parti su cui dovuta, a titolo di integrale 
rimborso degli ulteriori costi che la stessa sarà chiamata a sostenere 
nell’esercizio 2019. La spesa troverà copertura, subordinatamente 
all’approvazione da parte dell’Assemblea delle predette rimodulazioni, nel conto 
n.1210 -“Immobilizzazioni immateriali” - del Budget annuale per l’esercizio 2019 
assegnato alla Direzione Sistemi Informativi ed Innovazione. Il pagamento alla 
Società ACI Informatica avverrà, ai sensi della vigente Convenzione, con 
periodicità trimestrale e previa presentazione delle fatture emesse, ad esito 



della verifica in ordine alle relazioni tecniche di consuntivo afferenti alle attività 
svolte ed al loro stato di avanzamento.”. 
  


