
 
 

 

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO NELLA 
RIUNIONE DEL 24 LUGLIO 2019 

 

 
IL COMITATO ESECUTIVO 

“Vista la Convenzione di durata novennale, con decorrenza dal 1° gennaio 
2015 e scadenza il 31 dicembre 2023, tra l’ACI e la Società ACI Informatica 
Spa, Società in house partecipata dall’Ente nella misura del 100%, volta a 
disciplinare l’affidamento e l’esecuzione dei servizi di progettazione, 
realizzazione e conduzione dei sistemi informativi centrali e periferici dell’Ente, 
nonché dei servizi di marketing, di comunicazione, e di supporto alla Rete 
distributiva dell’ACI; vista, altresì, la deliberazione adottata dal Consiglio 
Generale nella seduta del 20 giugno 2019, con la quale è stata autorizzata 
l’integrazione della citata Convenzione, mediante l’inserimento di un nuovo 
articolo 3 bis “Concessione in comodato d‘uso gratuito di locali necessari per 
l’espletamento dei servizi strumentali”, ed è stata contestualmente autorizzata 
la sottoscrizione di uno o più contratti di comodato d’uso gratuito tra 
l’Automobile Club d’Italia ed ACI Informatica, in relazione alle esigenze di spazi 
rappresentate dalla Società ai fini dello svolgimento delle attività annualmente 
affidatele dall’Ente, da sottoporre all’approvazione del Comitato Esecutivo ai 
sensi dell’art.81 del Manuale delle procedure negoziali dell’ACI; vista la nota 
del Servizio Patrimonio del 17 luglio 2019, e preso atto di quanto ivi 
rappresentato; preso atto in particolare che l’Ente, a seguito del conferimento, 
in data 21/12/2011, dell’intero edificio di via Fiume delle Perle 24, alla Società 
in house ACI Progei Spa, ha stipulato un contratto di locazione per una 
porzione di superficie commerciale ragguagliata di mq.12.489,00, avente 
decorrenza 01.01.2012 e scadenza al 31.12.2017, e che, con riferimento al 
medesimo immobile, la Società ACI Informatica detiene in occupazione per 
intero i piani 1, 2, 5, metà del piano 4, parte dei piani 3, terra, -1, -2, e posti 
auto scoperti e coperti, mentre ha mantenuto la locazione, con subentro di ACI 
Progei nella posizione di locatore, di una superficie quantificata in mq 483 
commerciali posti al 6° piano dell’immobile,; preso atto, altresì, che l’ACI 
detiene l’intero fabbricato sito in Via Cina, sede dell’Area Metropolitana di 
Roma, in virtù di un contratto di locazione finanziaria immobiliare con la Società 
UBI Leasing S.p.A., avente decorrenza 13/02/2009, per la durata di anni 
diciotto, e che, relativamente al medesimo stabile, ACI Informatica detiene in 
occupazione i piani 5, 6, 7 e posti auto; visto lo schema di contratto avente ad 
oggetto la concessione in comodato d’uso gratuito ad ACI Informatica delle 
porzioni immobiliari dei predetti stabili, in ordine al quale l’Avvocatura dell’Ente 
ha espresso parere favorevole; tenuto conto che, relativamente all’immobile di 
via Fiume delle Perle 24, il predetto schema di contratto prevede la 
concessione in comodato d’uso gratuito dei piani 1°, 2°, 5°, 6°, metà del piano 
4°, parte dei piani 3°, terra, -1 e -2, per complessivi 10.225 m2, nonché di n.27 
posti auto scoperti e di n.17 posti auto coperti, con subentro dell’ACI, nel corso 
del secondo semestre del corrente anno, quale conduttore nel contratto in 



essere tra ACI Progei ed ACI Informatica per la locazione di 483 m2 posti al 6° 
piano dell’edificio; tenuto conto altresì che, per l’immobile di via Cina 413, il 
citato schema di contratto prevede la concessione in comodato d’uso gratuito 
ad ACI Informatica dei piani 5°, 6°, 7°, metà del piano 4°(previsto nel secondo 
semestre 2019), per complessivi 2.558 m2, oltre a n.35 posti auto scoperti e n. 
6 posti auto coperti, cui si aggiungeranno ulteriori n. 4 posti auto nel secondo 
semestre 2019; considerato che il contratto in parola disciplina le modalità e le 
condizioni per la gestione, la manutenzione e l’amministrazione delle parti 
concesse in comodato, nonché per il pagamento degli oneri relativi alle parti 
comuni, con rinvio ad un documento separato per la definizione in millesimi 
delle quote di pertinenza; tenuto conto che il contratto di comodato con ACI 
Informatica decorrerà dalla data della relativa sottoscrizione dello stesso, con 
scadenza al 31 dicembre 2023, essendo inscindibilmente correlato alla citata 
Convenzione, e che la cessazione per qualsiasi causa della Convenzione 
medesima determinerà la cessazione anche del contratto in parola; tenuto 
conto, altresì, che ACI Progei, quale proprietaria dell’immobile sito in via Fiume 
delle Perle 24, ha espresso il proprio consenso all’operazione; considerato che, 
con delibera del 24 ottobre 2017, è stata confermata la qualificazione della 
stessa ACI Informatica 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, e che la relativa domanda di iscrizione è stata presentata 
all’ANAC in data 30 gennaio 2018 ed acquisita con protocollo n. 8989; preso 
atto delle motivazioni della citata deliberazione del Consiglio Generale del 20 
giugno 2019, in merito alla messa a disposizione della Società dei predetti 
locali adibiti ad ufficio, CED, magazzino e posti auto, quale elemento 
imprescindibile, nel sistema dell’in house providing, per consentire alla stessa 
di operare efficacemente ai fini dello svolgimento dei servizi strumentali 
dell’Ente e per garantire la massima sicurezza dei dati trattati; considerato che 
ACI Informatica opera in armonia con gli obiettivi e secondo i piani di sviluppo 
indicati dall’ACI, nel rispetto delle relative regole di governance e secondo le 
direttive ed il coordinamento operativo dell’Ente, con integrale rimborso dei 
costi sostenuti, uniformando la propria organizzazione a criteri di efficienza, 
efficacia, economicità e trasparenza; considerato, altresì, che con la richiamata 
Convenzione vengono garantiti all’ACI, oltre all’erogazione dei servizi 
attualmente prestati e di quelli ulteriori successivamente richiesti dall’Ente, 
anche l’ottimizzazione dei processi, con l’obiettivo di una graduale riduzione dei 
costi; visto l’art. 81 del Manuale sulle procedure negoziali dell’Ente; autorizza, 
alle condizioni e nei termini di cui in premessa, la concessione in comodato 
d’uso gratuito alla Società in house ACI Informatica Spa delle porzioni 
immobiliari degli stabili siti in Roma, via Fiume delle Perle 24 e via Cina 413, 
come specificate nello schema di contratto allegato al verbale della seduta 
sotto la lett. A) ed in conformità alle condizioni dello stesso indicate, schema di 
contratto che costituisce parte integrante della presente deliberazione; 
conferisce mandato al Presidente, con facoltà di delega, per la 
sottoscrizione dei relativi atti, con facoltà di apportare ogni eventuale modifica 
e/o integrazione di carattere formale che dovesse rendersi necessaria ai fini del 
perfezionamento degli atti stessi. Il Servizio Patrimonio è incaricato di tutti gli 
adempimenti connessi e conseguenti alla presente deliberazione.” 



ALLEGATO A) AL VERBALE DEL COMITATO ESECUTIVO DEL 24 LUGLIO 2019
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