DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE
NELLA RIUNIONE DEL 22 GIUGNO 2021
IL CONSIGLIO GENERALE
“Vista la deliberazione adottata nella seduta del 9 dicembre 2020 e la
successiva deliberazione integrativa dell’8 aprile 2021 con le quali è stato
autorizzato, ai sensi della vigente Convenzione tra l’Ente e la Società in house
ACI Informatica SpA, l’affidamento alla stessa ACI Informatica, per l’anno 2021,
delle attività relative alla conduzione funzionale e alla gestione delle
applicazioni, alla conduzione operativa ICT, a servizi professionali specialistici a
supporto dell’Ente, a servizi non informatici, a servizi commerciali della rete ACI
e allo sviluppo di nuove funzioni/applicazioni, con riconoscimento dei relativi
costi previsti a carico della Società; preso atto di quanto rappresentato dalla
Direzione Centrale Sistemi Informativi ed Innovazione con nota del 3 giugno
2021, in merito alla necessità di procedere all’affidamento nei confronti di ACI
Informatica di ulteriori attività informatiche inizialmente non previste in relazione
ai piani di sviluppo e all’evoluzione dei servizi, sulla base delle esigenze
successivamente rappresentate dalle competenti strutture dell’Ente;
considerato che dette nuove attività di natura informatica si riferiscono a diversi
ambiti di attività dell’Ente, con particolare riferimento ad interventi di sviluppo
evolutivo in materia di gestione del pubblico registro automobilistico, in
connessione con la progressiva attuazione del documento unico del veicolo di
cui al decreto legislativo n. 98/2017, delle tasse automobilistiche, del settore
associativo e del Club ACI Storico, nonché ad ulteriori interventi riguardanti gli
ambiti delle risorse umane e dell’organizzazione e di implementazioni del
sistema informativo, come dettagliati nella citata nota del 3 giugno 2021; tenuto
conto che l’ammontare dei costi da rimborsare ad ACI Informatica in relazione
ai predetti affidamenti, ai sensi della vigente Convenzione, è quantificato
nell’importo massimo di €.3.617.443, oltre IVA ove dovuta; visto il 2°
provvedimento di Rimodulazione del budget annuale 2021, predisposto con
separata deliberazione adottata nell’odierna seduta ai fini della successiva
approvazione da parte dell'Assemblea, che reca le risorse necessarie ad
assicurare adeguata copertura alla spesa in questione; considerato che, con
delibera ANAC n.632 del 3 luglio 2019, l’Ente è stato iscritto nell’elenco di cui
all’articolo 192 del decreto legislativo n.50/2016 con riferimento agli affidamenti
disposti in modalità in house nei confronti di ACI Informatica; considerato
altresì, in relazione alla disciplina recata dal citato art. 192 in merito alla
preventiva valutazione circa la congruità economica dell’offerta della Società in
house, che il richiamato importo massimo di €.3.617.443, oltre IVA ove dovuta,
è riferito esclusivamente alla componente dei costi esterni e che, essendo ACI
Informatica, in qualità di Società operante in regime di in house providing,
soggetta ai sensi dello stesso decreto legislativo n. 50/2016 alle procedure ad

evidenza pubblica per l’acquisto di beni e servizi sul mercato, detti costi sono
per loro natura oggetto di confronto con il mercato e quindi ex sé congrui
rispetto a quest’ultimo; tenuto conto che permangono le ulteriori condizioni
illustrate nella richiamata deliberazione del 9 dicembre 2020, che devono
intendersi integralmente richiamate nella presente deliberazione anche ai fini
motivazionali, con riferimento alla modalità prescelta di gestione in house, in
funzione del pieno conseguimento dell’interesse pubblico; considerato che la
vigente Convenzione tra l’Ente ed ACI Informatica prevede il riconoscimento
alla Società, a titolo di rimborso dei costi sostenuti, di quanto economicamente
necessario per continuare a garantire l’espletamento delle attività dalla stessa
svolte a favore e nell’interesse dell’ACI; ritenuto di provvedere nel senso
indicato onde assicurare l’attuazione delle nuove iniziative di sviluppo dei servizi
per i settori di attività interessati a fronte delle esigenze rappresentate, in
quanto funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente nei diversi
ambiti presidiati; visto il vigente Regolamento di governance delle Società
partecipate dall’ACI; autorizza, ai sensi della vigente Convenzione tra l’ACI e la
Società in house ACI Informatica SpA e ad integrazione delle deliberazioni del 9
dicembre 2020 e dell’8 aprile 2021, l’affidamento alla stessa ACI
Informatica,subordinatamente all’approvazione da parte dell’Assemblea del 2°
provvedimento di rimodulazione del budget annuale 2021, delle attività e dei
servizi nel settore informatico come dettagliati nella nota della Direzione
Centrale Sistemi Informativi ed Innovazione prot. 1924/21 del 3 giugno 2021
che viene allegata al verbale della seduta sotto la lett. D) e che costituisce parte
integrante della presente deliberazione; autorizza il riconoscimento ad ACI
Informatica dell’ulteriore importo complessivo massimo di €.3.617.443, oltre IVA
ove dovuta, a titolo di copertura dei costi che la Società sarà chiamata a
sostenere nell'esercizio 2021 per la realizzazione delle attività e dei servizi di
cui sopra. La relativa spesa troverà copertura, subordinatamente
all’approvazione da parte dell’Assemblea del 2° provvedimento di rimodulazione
del budget 2021, nel conto n. 1210 “Immobilizzazioni immateriali” del Budget di
gestione assegnato alla Direzione Sistemi Informativi ed Innovazione per l’anno
2021. Il pagamento alla Società avrà luogo, entro il limite dell’importo massimo
autorizzato, secondo quanto previsto dalla vigente Convenzione, previa
presentazione di idonea fatturazione e ad esito delle verifiche in ordine alle
relazioni tecniche sullo stato di avanzamento e a consuntivo in merito alle
attività svolte. La Direzione Centrale Sistemi Informativi ed Innovazione è
incaricata di curare gli adempimenti connessi e conseguenti all’esecuzione della
presente deliberazione.”.

ALLEGATO D) AL VERBALE DEL CONSIGLIO GENERALE DEL 22 GIUGNO 2021
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APPUNTO PER IL CONSIGLIO GENERALE

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione alla spesa per il finanziamento delle attività affidate
alla Società ACI Informatica S.p.A. per l’anno 2021.

Con riferimento all’oggetto e alla Convenzione in vigore tra ACI e ACI Informatica S.p.A.,
si comunica che la Direzione scrivente, sulla base di nuove esigenze emerse da ultimo
relative ad attività informatiche non previste e quindi non programmate nei Piani 2021,
con il presente appunto formula una richiesta di incremento del budget disponibile.
A tale riguardo si rende noto che ACI Informatica S.p.A, in accordo con le Direzioni e gli
Uffici ACI richiedenti nuovi servizi e/o attività, provvederà a compilare le schede
“Preventivo lavoro”, aggiornando le precedenti versioni del documento di Preventivo
annuale di spesa informatica così come stabilito dalle modalità tecniche previste nella
Convenzione tra ACI ed ACI Informatica.
Ciò premesso, si evidenzia che rispetto a quanto già autorizzato da codesto Consiglio
Generale nelle sedute del 9 dicembre 2020 e dell’8 aprile 2021, al fine di finanziare le
predette attività, è necessario prevedere una variazione in aumento del budget DSII per
un totale complessivo di € 3.617.443,00 oltre IVA laddove dovuta secondo il prospetto
allegato.
La relativa proposta di rimodulazione del budget annuale 2021 è stata quindi inviata al
competente Ufficio Amministrazione e Bilancio (cfr. nota DSII prot. n.1900/19 del
31/05/2021) e sarà sottoposta a codesto Consiglio, ai fini della successiva approvazione
da parte dell'Assemblea, nell’ambito del 2° provvedimento di rimodulazione del budget
2021.
Si evidenzia al riguardo che i maggiori costi relativi alle nuove attività da commissionare
ad ACI Informatica sono tutti relativi a nuovi sviluppi e quindi nuovi investimenti, nel
dettaglio:
●

€ 1.400.000,00 (conto 121030200 - Software) in accordo con l’Unità
Progettuale per l'Attuazione del Documento Unico per gli Automobilisti con
il coordinamento del Servizio Gestione PRA riferibili all’incremento delle
attività di evoluzione dei Sistemi e Servizi PRA che ha avallato le
summenzionate attività così come dettagliate nel Memo ACI Informatica
“Richiesta rimodulazione budget ACI Informatica – anno 2021”, prot. n.
483/21 del 26/05/2021 - allegato.

●

€ 1.200.000,00 (conto 121030200 - Software) in accordo con la Direzione
per la fiscalità automobilistica ed i servizi agli enti territoriali - riferibili a
nuove attività di evoluzione dei Sistemi e Servizi Tasse - per i dettagli cfr.
Memo ACI Informatica “Richiesta rimodulazione budget ACI Informatica –
anno 2021”, prot. n. 483/21 del 26/05/2021 - allegato.

DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI ED INNOVAZIONE

●

€ 120.000,00 (conto 121030200 - Software) su richiesta della Direzione
Risorse Umane e Organizzazione per uno Studio di fattibilità e deployment
del progetto BPR UUTT ACI (= revisione del modello organizzativo dei
processi presso UUTT) per i dettagli cfr. Memo ACI Informatica “Richiesta
rimodulazione budget ACI Informatica – anno 2021”, prot. n. 483/21 del
26/05/2021 - allegato.

●

€ 240.000,00 complessivi (conto 121030200 - Software) su richiesta della
Direzione Attività Associative e Gestione e Sviluppo Reti che ha condiviso
con ACI Informatica:
a. la necessità di nuovi sviluppi del CRM – Portale del
Delegato e di un’integrazione fra Socio Smart ed CRM (pari
a 200.000,00 €);
b. l'implementazione del servizio COL Centralizzato (pari a
40.000,00 €);
per i dettagli cfr. Memo ACI Informatica “Richiesta rimodulazione budget
ACI Informatica – anno 2021”, prot. n. 483/21 del 26/05/2021 - allegato.

●

€ 40.000,00 (conto 121030200 - Software) su richiesta della Direzione
scrivente che ha condiviso con ACI Informatica l’opportunità di riallocare la
competenza e i relativi costi dei nuovi sviluppi del sistema ACIGEO+ alla
Direzione Attività Associative e Gestione Sviluppo Reti, i dettagli nel Memo
ACI Informatica “Richiesta rimodulazione budget ACI Informatica – anno
2021”, prot. n. 483/21 del 26/05/2021 - allegato.

●

€ 15.000,00 (conto 121030200 - Software) in accordo con la Direzione per
lo sport automobilistico per un supporto consulenziale per ACI Storico, i
dettagli nel Memo ACI Informatica “Richiesta rimodulazione budget ACI
Informatica – anno 2021”, prot. n. 483/21 del 26/05/2021 - allegato.

●

€ 106.000,00 (conto 121030200) su richiesta della Direzione scrivente che
ha condiviso la necessità con ACI Informatica di avviare il progetto
Business Process Rengineering (BPR) volto al miglioramento dei processi
e dei flussi di lavoro finalizzati all’implementazione di un sistema
informativo integrato. Gli obiettivi progettuali sono ampiamente motivati nel
Memo ACI Informatica “Richiesta rimodulazione budget ACI Informatica –
anno 2021”, prot. n. 483/21 del 26/05/2021 - allegato.

●

€ 496.443,00 sul conto 121030200 su richiesta di ACI Informatica per una
errata imputazione della natura di costo in sede di presentazione del
budget 2021 (cfr. Memo ACI Informatica “Richiesta rimodulazione budget
ACI Informatica – anno 2021”, prot. n. 483/21 del 26/05/2021).
Si precisa che tale rimodulazione pur generando un aumento sul conto
degli investimenti (n. 121030200 - Software), produce un minor costo
gestionale diminuendo il conto economico (n. 410712001 - Gestione S.I.
ACI) del medesimo importo.

Alla luce di quanto esposto si rende inoltre necessario richiedere, subordinatamente
all’approvazione del 2° provvedimento di rimodulazione e ad integrazione delle delibere di
codesto Organo del 9 dicembre 2020 e dell’8 aprile 2021, l'autorizzazione a riconoscere
alla società ACI Informatica gli ulteriori importi massimi sopra indicati, a titolo di rimborso
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dei costi che saranno dalla stessa sostenuti nell'esercizio 2021 per la realizzazione delle
nuove attività e dei nuovi servizi affidati.
Relativamente alla disciplina recata dall’art. 192 del Decreto Legislativo n. 50/2016
(Codice dei contratti pubblici) in ordine alla valutazione sulla congruità economica dei
nuovi costi da sostenere da parte di ACI Informatica, si fa presente che tutti i costi sopra
esposti sono esclusivamente costi esterni e quindi assoggettati alle norme del codice
degli appalti per le procedure di acquisto, per loro natura quindi oggetto di confronto con il
mercato da ritenersi ex se congrui rispetto a quest'ultimo (cfr. quanto dichiarato nel Memo
ACI Informatica “Richiesta rimodulazione budget ACI Informatica – anno 2021”, prot. n.
483/21 del 26/05/2021 - allegato).
Tutto ciò premesso, si richiede a codesto Consiglio Generale, subordinatamente
all’approvazione del 2° provvedimento di rimodulazione e ad integrazione delle delibere
del 9 dicembre 2020 e dell’8 aprile 2021, di voler autorizzare il riconoscimento ad ACI
Informatica S.p.A., a titolo di rimborso dei costi che saranno dalla stessa sostenuti
nell’esercizio 2021 per la realizzazione delle attività sopra indicate, dell’importo massimo
di € 3.617.443,00 oltre IVA sulle parti su cui è dovuta .
La relativa spesa, in conformità al prospetto allegato, trova copertura nel Budget annuale
per l’esercizio 2021, per l’importo di € 3.617.443,00 oltre IVA, sulle parti su cui dovuta, nel
conto n.1210 “Immobilizzazioni immateriali”.
Il pagamento alla predetta Società avverrà ai sensi della Convenzione, in vigore dal 1°
gennaio 2015, previa presentazione di fatture emesse, ad esito della verifica in ordine alle
relazioni tecniche di consuntivo afferenti le attività svolte ed il loro stato di avanzamento.
Nel rimanere in attesa di un cortese riscontro, si ringrazia per la collaborazione e si
inviano i migliori saluti.

Allegati

IL DIRETTORE 1
Vincenzo Pensa

Firmato il 03/06/2021

1

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

