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NELLA RIUNIONE DEL 28 GENNAIO 2019 

 
 
 
IL CONSIGLIO GENERALE 
 

“Vista la deliberazione adottata nella riunione del 20 dicembre 2017, con la 
quale è stata 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, dei servizi e 
delle attività di infomobilità dell’Ente, con contestuale approvazione del “Piano 
Annuale delle Attività e dei Costi” previsti per l’anno 2018 ed autorizzazione alla 
relativa spesa complessiva di €.4.920.000, oltre IVA, per i servizi di infomobilità 
da rendere nel corso dello stesso anno 2018, sulla base della Convenzione 
medesima; vista al riguardo la nota della Direzione Centrale per l'Educazione 
Stradale, la Mobilità e il Turismo del 16 gennaio 2019 e preso atto di quanto ivi 
rappresentato; preso atto che nel corso dell’anno 2018 è emersa l’esigenza di 
modificare le attività programmate in relazione ad alcune novità organizzative, 
con conseguente necessità di adeguamento del predetto Piano; preso atto, 
altresì, che le modifiche in parola riguardano in particolare: - la cessazione al 30 
giugno 2018 delle attività di supporto alla conduzione funzionale del CCISS e la 
conseguente necessità di procedere all’allestimento ed alla messa in funzione 
di una nuova Centrale Operativa presso i locali di Largo Somalia a Roma, ove 
poter valorizzare la professionalità e l’esperienza del personale che curava i 
servizi presso il CCISS, assegnato alla conduzione dei servizi “Luceverde City” 
e “Luceverde nazionale”; - la rimodulazione del programma di realizzazione del 
Contact Center di infomobilità dell’ACI, con previsione di avvio sperimentale del 
progetto nel 2018; preso atto, inoltre, che le modifiche apportate al Piano 
Annuale delle Attività e dei Costi per l’anno 2018 hanno comportato, da un lato, 
una minore spesa d’investimenti nella misura di €.530.000 ed un minor costo 
del personale nella misura di €.100.000 e, nel contempo, un maggior costo per 
spese gestionali nella misura di €.171.000; preso atto, conseguentemente, che, 
per effetto di quanto sopra, nel budget complessivo per l’anno 2018 si è venuta 
a determinare una economia di €.459.000, oltre IVA; preso atto che le modifiche 
sopraindicate sono state recepite nell’ambito del 3° e del 4° provvedimento di 
rimodulazione del budget annuale 2018 dell’Ente, approvati dall’Assemblea, 
rispettivamente nelle sedute del 30 ottobre 2018 e del 19 dicembre 2018, oltre 
che nell’ambito del progetto strategico “Pianificazione strategica, realizzazione 
e coordinamento delle attività in materia di infomobilità per il triennio 2018 – 
2020”, inserito nel documento “Piani e programmi delle attività dell’Ente” 
approvato nella riunione del 30 ottobre 2018; ravvisata, in tale contesto, la 
necessità, al fine di completare l’iter amministrativo-contabile relativo ai servizi 
di infomobilità affidati dall’ACI alla Società ACI Infomobility per l’anno 2018, di 
adeguare il predetto “Piano delle Attività e dei Costi 2018”, rispetto al quale è 
stato effettuato il necessario aggiornamento della valutazione di congruità 
economica ex artt. 5 e 192 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., così come risultante dal 
documento allegato agli atti della seduta, con conseguente modifica del Budget 



complessivo e della relativa articolazione in costi di investimento e di gestione 
approvati con la citata deliberazione del 20 dicembre 2017; preso atto, in 
particolare, che la sopra indicata spesa a suo tempo autorizzata di complessivi 
€.4.920.000, oltre IVA, era stata ripartita come segue: - €.1.530.000, oltre IVA, 
per investimenti relativi alle attività progettuali di ricerca, analisi e sviluppo 
software per i servizi di infomobilità; - €.3.390.000 per spese relative alla 
gestione e alla funzionalità del sistema autonomo di infomobilità dell’ACI, per la 
gestione dei servizi di “Infomobilità istituzionale” e per il presidio dei progetti di 
Infomobilità; preso atto, peraltro, che, in considerazione della predetta 
economia di €.459.000, oltre IVA, venutasi a determinare, la spesa complessiva 
riferita all’esercizio 2018 si è ridotta ad €.4.461.000, oltre IVA, in luogo di 
€.4.920.000, oltre IVA, già autorizzati; preso atto inoltre di quanto rappresentato 
dalla citata Direzione in ordine alla necessità, determinatasi in relazione alle 
variazioni al Piano delle attività 2018 come sopra descritte, di modificare la 
ripartizione di investimento relativo alle attività progettuali di ricerca, analisi e 
sviluppo software per i servizi di infomobilità per un importo complessivo di 
€.1.000.000, oltre IVA, in luogo degli originari €.1.530.000, oltre IVA, con un 
decremento di €.530.000, oltre IVA, nonché la ripartizione di investimento 
relativo al presidio dei progetti di infomobilità per l’importo di €.3.461.000, oltre 
IVA, in luogo degli originari €.3.390.000, oltre IVA, con un incremento di 
€.71.000, oltre IVA; vista la proposta al riguardo formulata dalla stessa 
Direzione per l’Educazione Stradale, la Mobilità e il Turismo, concernente 
l’approvazione del nuovo Piano delle attività e dei Costi 2018 relativo ai servizi 
di infomobilità affidati dall’ACI alla Società in house ACI Infomobility Spa così 
come modificato, con conseguente presa d’atto della minore spesa sostenuta, 
di €.459.000, oltre IVA, ed approvazione della relativa nuova ripartizione del 
Budget annuale 2018, per l’importo complessivo di €.4.461.000, oltre IVA come 
sopra indicato, in relazione al quale la competente Direzione ha effettuato la 
necessaria valutazione di congruità dei servizi affidati; preso atto del parere 
favorevole espresso dall’Avvocatura dell’Ente; approva il nuovo “Piano Annuale 
delle Attività e dei Costi” previsti per l’anno 2018 per l'affidamento, da parte 
dell’ACI alla Società ACI Infomobility SpA, dei servizi e delle attività di 
infomobilità dell’Ente, in conformità al documento allegato al verbale di seduta 
sotto la lett. D), che costituisce parte integrante della presente deliberazione e 
conferisce mandato al Presidente per la sottoscrizione dei conseguenti atti, 
con facoltà di apportare le modifiche e/o integrazioni di carattere formale che 
dovessero rendersi necessari al perfezionamento degli atti stessi; prende atto 
della minore spesa complessiva per l’anno 2018 per servizi di infomobilità 
affidati dall’ACI alla Società in house ACI Infomobility SpA, per l’importo di €. 
459.000, oltre IVA, ed approva la relativa nuova ripartizione del Budget 
annuale 2018, per l’importo complessivo di €.4.461.000, oltre IVA, in costi di 
investimento per €.1.000.000, oltre IVA, a valere sul Budget annuale per 
l’esercizio 2018, nel Conto 121030200 – “Software”, assegnato alla Direzione 
per l’Educazione Stradale, la Mobilità e il Turismo, ed in costi di gestione per 
€.3.461.000, oltre IVA, a valere sul Budget annuale per l’esercizio 2018, nel 
Conto 410716001 – “Gestione centri di infomobilità”, anch’esso assegnato alla 
Direzione per l’Educazione Stradale, la Mobilità e il Turismo.”. 
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