DETERMINAZIONE N. 3405 DEL 7 GIUGNO 2016

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto legislativo n.165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal decreto
legislativo n.29/1993 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento di Organizzazione dell’ACI deliberato dal Consiglio Generale ai
sensi dell’art. 27 del citato decreto legislativo n. 165/2001 che, all’art. 20, attribuisce al
Segretario Generale il potere di rilascio delle autorizzazioni concernenti l’atti vità
contrattuale per l’acquisto di beni e la fornitura di servizi e prestazioni;
PREMESSO che l’ACI gestisce, tra le altre attività, sulla base delle Convenzioni in corso, con
le Amministrazioni Pubbliche, Regioni e Province Autonome, i complessi servizi di
elaborazione, produzione, invio, recapito, notifica e rendicontazione fisica/digitale delle
comunicazioni in materia di tasse automobilistiche;
PREMESSO che tali servizi sono forniti dall’ACI mediante operatore economico individuato a
seguito di procedura ad evidenza pubblica ed il contratto stipulato con l’aggiudicatario segue,
in una certa misura, le sorti, la durata e l’entità dei volumi di dati ed attività delle stesse
Convenzioni e che i costi sostenuti dall’Ente per l’esternalizzazione del servizio sono
recuperati dall’utile generato dalla successiva fornitura del servizio stesso ai soggetti
richiedenti nell’ambito delle Convenzioni stipulate con gli stessi;
PRESO ATTO che, per l’erogazione dei servizi di supporto alla produzione e rendicontazione
delle comunicazioni, è vigente per il periodo 21.11.2014-20.11.2018 un contratto stipulato con
il RTI Imbalplast Srl – RCM Italia Srl, a seguito dell’aggiudicazione della procedura aperta
n.42/2013 (cig. n. 54690903D7) ed ai corrispettivi stabiliti e predeterminati nella medesima
procedura di gara ad evidenza pubblica e che le proiezioni di volume/attività di cui alla gara
42/2013 sono state elaborate tra il finire del 2013 e l’inizio del 2014 sulla base delle
convenzioni in essere e delle serie storiche; al tempo erano convenzionate ed usufruivano dei
servizi postali coordinati da ACI le seguenti Pubbliche Amministrazioni: Abruzzo, Emilia
Romagna, Lazio, Umbria, Puglia, Bolzano e Trento, mentre, successivamente, sono state
sottoscritte nuove convenzioni con ulteriori Pubbliche Amministrazioni come di seguito
dettagliato:
o Il 31.01.2014 è stata sottoscritta la convenzione con Regione Liguria,
o il 10.09.2014 è stata sottoscritta la convenzione con Regione Calabria,
o il 15.12.2015 è stata sottoscritta la convenzione con Regione Campania;
CONSIDERATO, inoltre, che nel corso dell’anno 2015 le Pubbliche Amministrazioni di
Bolzano, Lazio, Emilia, Umbria, Liguria e Calabria hanno richiesto lo svolgimento di servizi di
recupero per due anni di imposta (in luogo del normale recupero di un solo anno) e la
Campania per tre anni di imposta;
PREMESSO che il contratto in corso, che ha affidato al RTI Imbalplast Srl – RCM Italia Srl il
servizio integrato di acquisizione, elaborazione dati, stampa ed imbustamento, consegna al

service per la postalizzazione, è stato stipulato per l’importo di aggiudicazione di €
2.794.265,40, oltre IVA, oltre integrazioni e varianti al contratto nei limiti e secondo modalità
stabilite dalla normativa in materia di appalti pubblici e che il contratto è strutturato a consumo
e che ove durante l’esecuzione del contratto e prima della scadenza naturale, fissata al
20/11/2018, l’importo massimo di € 2.794.265,40, oltre IVA, dovesse consumarsi, l’Ente si è
riservato la facoltà di procedere alle seguenti varianti:
 incremento del valore del contratto fino ai 2/5 nei limiti e secondo le condizioni di
cui all’art.311 commi 2 e 4 del DPR 207/2010 e s.m.i. (regolamento di attuazione
del codice);
 ricorso all’ipotesi di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
prevista dall’art. 57, comma 5 lett. b del codice affidando alla stessa società nuovi
servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli già affidati, entro i
tre anni successivi alla stipula del contratto iniziale; il codice degli appalti ha
limitato il ricorso fino al 30% dell’importo maturato del contratto;
CONSIDERATO che i valori economici complessivi in gioco incidono nel complesso sul fronte
delle entrate per circa € 3.059.300,00 e per circa € 1.393.290,00 sul fronte delle uscite, con
un netto positivo per il bilancio dell’Ente per circa € 1.666.010,00 come evidenziato nella
seguente Tabella:
Tipologia di attività
Avvisi Bonari
Note di risposta
Avvisi di accertamento
Avvisi di radiazione
Note di Cortesia

Stima volume
4.050.000
970.000
1.680.000
450.000
3.750.000

Costi servizi produzione
Ricavi
€ 406.215,00
€ 688.500,00
€ 130.950,00
€ 135.800,00
€ 630.000,00 € 1.260.000,00
€ 168.750,00
€ 337.500,00
€ 57.375,00
€ 637.500,00
€ 1.393.290,00 € 3.059.300,00

TENUTO CONTO che, in base all’andamento del contratto in corso e della previsione di
lavorazioni e di costi sulla base delle ulteriori richieste sopraggiunte da parte di alcune
Regioni Convenzionate, presumibilmente il contratto si concluderà prima della naturale
scadenza;
ATTESO che si rende assolutamente necessario ricorrere alle opzioni contrattuali già previste
nel bando di gara ai fini della determinazione del valore complessivo dell’appalto ai sensi
degli articoli 28 e 29 del codice di cui al Decreto legislativo 163/06 e successive modifiche ed
integrazioni;
CONSIDERATO che, al fine di rispondere con tempestività alle richieste di servizio della
Regione Campania e di altre Regioni Convenzionate per la erogazione dei servizi di supporto
alla produzione e rendicontazione delle comunicazioni, il Servizio Gestione Tasse
Automobilistiche nell’ambito della propria competenza di spesa, con nota numero 428 del
01/03/2016, si è avvalso della facoltà di incrementare per 1/5 l’importo iniziale originario del
contratto, in conformità all’articolo 2.2 del disciplinare di gara della procedura 42/2013;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto esposto, si rende necessario il ricorso alle ulteriori
opzioni previste nella lex specialis di gara, anche al fine di non compromettere gli obiettivi di
bilancio dell’Ente sopra descritti;
TENUTO CONTO che è entrato in vigore il Decreto legislativo 50/2016, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 19 aprile 2016 e che le opzioni in argomento
sono contemplate nella procedura di gara n.42/2013 (CIG 54690903D7) che è regolata dal
previgente assetto normativo di cui al Decreto Legislativo 163/06 e successive modifiche ed
integrazioni per quanto concerne la procedura di affidamento, come evidenziato dal
comunicato congiunto MIT-ANAC del 22 aprile u.s.;
CONSIDERATO, inoltre, che il ricorso alle procedure negoziate, già previsto dall’art. 57 del
Decreto Legislativo 163/06, è tuttora contemplato dall’art. 63 del Decreto Legislativo 50/2016;
PREMESSO che, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 311, commi 2 e 4 del DPR 207/2010 e
successive modifiche ed integrazioni, il contratto potrà essere incrementato per un ulteriore
quinto pari ad €558.853,00;
CONSIDERATO inoltre che l’ACI, con riferimento all’affidamento al RTI Imbalplast Srl – RCM
Italia Srl, si è riservato la facoltà di poter affidare nei limiti del 30% del valore indicato dal
contratto, mediante procedura negoziata, di cui all’art. 57, comma 5 lett. b) del Decreto
Legislativo 163/06 e successive modifiche ed integrazioni, nuovi servizi consistenti nella
ripetizione di servizi analoghi già affidati all’operatore economico aggiudicatario del contratto
iniziale per un importo a consumo di € 838.279,00 sussistendo i presupposti per la fattispecie
in questione:
1. l’importo dell’affidamento stimato è stato computato per la determinazione del
valore globale del contratto iniziale, ai fini delle soglie di cui al Decreto
Legislativo 163/06 e successive modifiche ed integrazioni, come da lex specialis
di gara;
2. si tratta di nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati
al RTI Imbalplast Srl – RCM Italia Srl, in virtù della procedura aperta n. 42/2013
e conformi al progetto di base, oggetto del contratto aggiudicato all’offerta
economicamente più vantaggiosa; pertanto i servizi saranno erogati secondo le
specifiche tecniche organizzative e contrattuali originarie
3. il contratto iniziale è stato stipulato in data 21 novembre 2014 e, pertanto, il
ricorso all’affidamento negoziato al RTI è consentito nei tre anni successivi alla
stipula;
DETERMINA
 di incrementare l’importo contrattuale di cui alla procedura n. 42/2013 (CIG 54690903D7),
ai sensi dell’art. 311, commi 2 e 4 del DPR 207/2010 e successive modifiche ed
integrazioni;., per l’ulteriore quinto dell’importo originario, pari ad euro 558.853,00;
 di affidare direttamente, mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando, ai
sensi dell’art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., al RTI Imbalplast Srl e
RCM Italia Srl, aggiudicatario della procedura aperta in ambito comunitario n.42/2013
(CIG54690903D7), con il quale l’Ente ha stipulato il contratto per il servizio di

acquisizione, elaborazione ed integrazione dati, stampa ed imbustamento, consegna al
service di postalizzazione, archiviazione documentale fisica/ottica, rendicontazione esiti e
servizi in web services, comunicazioni e documenti personalizzati ai contribuenti dal
21.11.2014 al 20.11.2018, l’acquisizione di nuovi servizi analoghi a quelli già affidati nei
limiti del 30% dell’importo maturato dal contratto, per l’importo massimo di euro
838.279,00.
I citati importi, per un valore complessivo € 1.397.132,00, verranno riconosciuti
esclusivamente a consumo per singola tipologia di comunicazione correttamente lavorata dal
Fornitore, previa RDO del Servizio Gestione Tasse Automobilistiche dell’ACI e saranno
corrisposti per i servizi effettivamente eseguiti, sulla base dei singoli ordinativi e dei prezzi
unitari di aggiudicazione ed in conformità alle modalità ed ai tempi stabiliti nel contratto in
corso e con l’osservanza delle procedure prescritte nel Regolamento di amministrazione
e-contabilità dell’Ente.
L’importo complessivo di € 1.397.132,00 oltre IVA verrà contabilizzato sul conto di costo
collocato al punto B7 del conto economico dell’Ente “Altri Servizi” sottoconto 41073 2004 –
Servizi postali – a valere sul budget di esercizio assegnato al Servizio Gestione Tasse
Automobilistiche, Centro di Responsabilità 1211 (Servizio Gestione Tasse
Automobilistiche) WBS A-101-02-01-1211 (Servizi in convenzione) per l’esercizio 2016.
Le Direzioni e gli Uffici competenti sono incaricati di dare esecuzione alla presente
determinazione.

F.to
IL SEGRETARIO GENERALE
(Francesco Tufarelli)

