
 
DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE  

NELLA RIUNIONE DEL 28 GENNAIO 2019 
 
 
IL CONSIGLIO GENERALE 
 

“Vista la deliberazione adottata nella seduta del 30 ottobre 2018, con la quale, a 
conclusione del processo di riassetto societario finalizzato a configurare ACI 
Global SpA quale Società in house dell’ACI, strumentale rispetto alle finalità 
istituzionali dell’Ente, è stata approvata la stipula della Convenzione tra l’Ente e 
la stessa Società ACI Global, 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 degli allegati tecnici della Convenzione 
stessa; preso atto che, con deliberazione adottata dal Comitato Esecutivo nella 
riunione del 19 dicembre 2018, sono stati approvati i citati allegati tecnici alla 
Convenzione, di cui costituiscono parte integrante; vista la nota della Direzione 
Centrale Attività Associative e Gestione e Sviluppo Reti del 25 gennaio 2019 e 
preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto in particolare che, in ordine ai 
presupposti di legge per l’affidamento ad ACI Global dei sopra richiamati servizi 
in esecuzione della vigente Convenzione, il Comitato Esecutivo, nella riunione 
del 15 novembre 2018, ha autorizzato l’iscrizione dell’Ente, ai sensi dell’art. 192 
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, nell’elenco ANAC delle 
amministrazioni pubbliche che operano mediante affidamenti diretti nei confronti 
di proprie Società in house, con riferimento alla stessa Società ACI Global; 
preso atto, altresì, che la relativa domanda di iscrizione è stata presentata 
all’ANAC in data 21 dicembre 2018 ed acquisita con protocollo n. 0105478; 
preso atto, altresì, che la Convenzione tra l’ACI ed ACI Global è stata 
sottoscritta digitalmente dal Presidente dell’ACI in data 14 gennaio 2019 e dal 
Presidente di ACI Global il successivo 22 gennaio; preso atto, inoltre, che, ai 
sensi degli artt.9 della Convenzione e 2.1 e 3.1 dell’Allegato 3 alla Convenzione 
stessa, ACI Global ha trasmesso all’Ente il Piano annuale 2019 delle attività ed 
il Budget del medesimo esercizio; ravvisata pertanto la necessità, ad esito del 
positivo esame di tale documentazione, di procedere all’affidamento alla 
Società medesima dei servizi da rendere a favore della compagine associativa 
nel corso dell’esercizio 2019, onde garantire la continuità dell’erogazione dei 
servizi stessi ai Soci ACI in ottemperanza all’impegno assunto in tal senso 
dall’Ente ed in linea con i Regolamenti associativi; preso atto, in particolare, 
che, relativamente agli aspetti economici, la spesa complessiva massima è 
quantificata in €.17.259.000, oltre IVA per la parte su cui dovuta, ripartiti come 
segue: - €.14.715.000, oltre IVA, per i servizi di soccorso stradale a favore dei 
Soci; - €.250.000, oltre IVA, per i servizi di Contact Center relativi all'assistenza 
informativa ai Soci; - €.2.294.000, per i servizi assicurativi accessori al soccorso 



stradale, di cui €.2.094.000, oltre IVA se dovuta, per rimborso premi ed 
€.200.000, oltre IVA, per servizi di supporto alla gestione assicurativa; 
considerato che, ai sensi del comma 2 del citato art. 192, la domanda di 
iscrizione nell'elenco ANAC consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli 
Enti aggiudicatori, sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti 
alle proprie Società in house; tenuto conto che il richiamato contesto normativo 
prevede, altresì, che l’affidamento diretto sia preceduto, nel caso di servizi 
disponibili sul mercato, dalla valutazione in ordine alla congruità economica 
dell’offerta della Società in house, avuto anche riguardo ai benefici per la 
collettività, agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e 
di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche; preso 
atto al riguardo che, a tal fine, è stato conferito, a seguito di procedura di gara 
espletata dal Servizio Patrimonio, alla KPMG Advisory Spa, l’incarico di 
certificare la congruità economica dei servizi da affidare alle Società in house 
dell’Ente nell’anno 2018 e che tale incarico è stato esteso, relativamente 
all’esercizio 2019, anche ad ACI Global; visto il documento “Parere di congruità 
sul corrispettivo erogato da ACI ad ACI Global nell’ambito delle attività previste 
dalla Convenzione”, predisposto dalla stessa KPMG in esecuzione dell’incarico 
conferitole e che rimane allegato agli atti della seduta, nel quale, ad esito 
dell’attività di analisi svolta, KPMG assevera che le condizioni economiche 
relative all'insieme di servizi che ACI Global svolge per l’ACI sono congrue 
rispetto ai valori di mercato rilevati nell'ambito delle analisi di benchmark 
effettuate; considerato, relativamente all’affidamento in house in questione, ai 
sensi e per gli effetti dell’art.192, comma 2, che: - ACI Global opera in armonia 
con gli obiettivi e secondo i piani di sviluppo indicati dall’Ente, nel rispetto delle 
regole di governance, uniformando la propria organizzazione a criteri di 
efficienza, efficacia, economicità e trasparenza e perseguendo le finalità 
istituzionali di carattere pubblico proprie dell’ACI; - la Società provvede, 
nell’interesse dell’Ente, all’esecuzione di servizi che, sul piano tecnico e per le 
caratteristiche peculiari degli ambiti operativi cui si riferiscono, richiedono una 
forte specializzazione ed una profonda conoscenza del settore di riferimento; - 
nell’ambito del rapporto convenzionale in essere, ACI esercita, in linea con la 
normativa vigente a livello nazionale e comunitario, un pregnante controllo sulla 
in house ACI Global e sui servizi alla stessa affidati, giovandosi altresì di una 
spiccata flessibilità gestionale nell’attività di produzione di servizi coerenti con 
gli indirizzi strategici dell’Ente; - ACI Global si avvale di un’articolazione sul 
territorio nazionale non riscontrabile con pari capillarità negli altri operatori di 
mercato che assicura, quale ulteriore valore aggiunto, una più spiccata 
tempestività d’intervento e una copertura anche nelle aree maggiormente 
disagiate (organizzazione territoriale identificata con il “Marchio” ACI Global 
Soccorso Stradale 803.116 preposta ad erogare servizi dell’assistenza tecnica 
connessa all’uso degli autoveicoli in viabilità autostradale ed in viabilità 
ordinaria con l’ausilio di una Centrale operativa di Assistenza e di una Struttura 
organizzativa per la gestione ottimizzata delle prestazioni di assistenza aventi 
connotato assicurativo); ritenuto, pertanto, che la modalità di gestione in house 
costituisca la soluzione economicamente congrua, oltre che atta a garantire al 
meglio la qualità e efficienza delle prestazioni e l’ottimale impiego delle risorse, 
anche in termini di riutilizzo e valorizzazione del patrimonio specifico di 



conoscenze, competenze e professionalità maturate nel corso degli anni dalla 
Società; ritenuto conseguentemente di autorizzare l’affidamento alla Società 
ACI Global SpA dei servizi in parola per l’anno 2019, con riconoscimento ad 
ACI Global SpA, a titolo di rimborso dei costi che saranno dalla stessa sostenuti 
nell’esercizio 2019, dei sopraindicati importi complessivi massimi, onde 
garantire l’equilibrio economico-finanziario quale presupposto necessario ad 
assicurare, nel corso della stessa annualità 2019, la continuità delle prestazioni 
da svolgere, nell’interesse dell’Ente, da parte della stessa Società in ordine ai 
servizi di cui sopra; tenuto conto del vigente “Regolamento di Governance delle 
Società controllate da ACI”; autorizza l’affidamento alla Società in house ACI 
Global SpA dei servizi di cui in premessa, che la stessa sarà chiamata a 
svolgere nell’anno 2019 in favore dell’Ente, ai sensi della vigente Convenzione, 
con contestuale riconoscimento alla medesima Società dell’importo 
complessivo massimo di €.17.259.000, oltre IVA per la parte su cui dovuta, 
ripartiti come indicato in premessa. La relativa spesa trova copertura come di 
seguito indicato: - relativamente agli importi di €.14.715.000, oltre IVA, di 
€.250.000, oltre IVA, e di €.200.000, oltre IVA, nel Conto n.4107 del budget di 
gestione assegnato per l’anno 2019 alla Direzione Attività Associative e 
Gestione e Sviluppo Reti; - relativamente all’importo di €.2.094.000, oltre IVA se 
dovuta, quanto a €.1.066.000, nel Conto n.4107 del predetto Budget di gestione 
della stessa Direzione per l’esercizio 2019, mentre la restante somma di 
€.1.028.000, trattandosi di quote risconti, verrà imputata al medesimo Conto 
n.4107 del budget dell’esercizio 2020. Il pagamento alla Società in parola avrà 
luogo secondo i criteri definiti nella richiamata Convenzione, sulla base della 
verifica delle rendicontazioni relative alle attività svolte e del loro stato di 
avanzamento, sempre e comunque entro i limiti della somma massima 
autorizzata. La citata Direzione Centrale Attività Associative e Gestione e 
Sviluppo Reti è incaricata di tutti gli adempimenti connessi e conseguenti 
all’esecuzione della presente deliberazione.”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


