
DIPARTIMENTO AFFARI ISTITUZIONALI E GIUSTIZIA

DIPARTIMENTO AFFARI ESTERI

San Marino, 12 aprile 2019/1718 d.F.R.
Prot.n. 45005

e p.c. Racc. A.R.

Spett.le
Direzione Generale della Funzione Pubblica

S u a  S e d e

Spett.le
Dott. Giorgio Brandi

Direttore Automobile Club d’Italia – A.C.I.
Via Marsala, 8
00185 ROMA RM

Oggetto: Richiesta di direttive nella procedura d’appalto n. 6/2019/AIG-AAEE – servizio te-

lematico di consultazione banca dati P.R.A. italiano per le esigenze dei Corpi di

Polizia

Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 23 comma 3 lettera b) della Legge n. 188/2011 e dell’articolo
24 comma 2 del Decreto Delegato n. 42/2019, si trasmettono gli atti della procedura d’appalto in oggetto
in quanto l’applicazione delle due normative nazionali, quella sammarinese della Stazione Appaltante e
quella italiana della controparte A.C.I., condurrebbe apparentemente all’aporia.

Si chiede pertanto di ricevere le opportune dirimenti disposizioni, con il distinguo se del caso dei tempi in
cui le stesse possono essere rese al fine di consentire il rispetto del termine di quaranta giorni dal 3 aprile
2019 o l’interposizione di proroga di cui all’articolo 16 comma 6 del Regolamento n. 9/2015, così come
confermato dall’articolo 19 comma 5 del Regolamento n. 3/2019.

L’occasione è gradita per ringraziare e porgere cordiali saluti.

DIRETTORE DIPARTIMENTO

AFFARI ISTITUZIONALI E GIUSTIZIA

Dott.ssa Catia Crescentini 

 DIRETTORE DIPARTIMENTO

 AFFARI ESTERI

Dott.ssa Roberta Valli

All.ti:
1. richiesta di preventivo prot. n. 26083 del 1 marzo 2019;
2. verbale di esame e valutazione delle offerte economiche Rep. N. 12/2019/AIG-AAEE del 3 aprile 2019

con n. 1 allegato (nota A.C.I. nostro prot. n. 36426 del 26 marzo 2019);
3. richiesta di chiarimenti prot. n. 40601 del 4 aprile 2019;
4. e-mail di Automobile Club d’Italia – A.C.I. in data 10 aprile 2019 nostro prot. n.43860 dell’11 aprile 

2019.            
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DIPARTIMENTO AFFARI ISTI11JZIONALI E GIUSTIZIA 

DIPARTIMENTO AFFARI ESTERI 

San Marino, 4 aprile 2019/1718 d.F.R. 

Rif. Gara n. 6/2019/AIG-AAEE 

Prot. n. 40601 

Raccomandata A.R. 

Anticipato via fax 

Gent.mo 

Dott. Giorgio Brandi 

Direttore Automobile Club d'Italia - A.C.1. 

Via Marsala, 8 

00185 ROMA RM 

Oggetto: Richiesta di chiarimenti ai sensi dell'articolo 21, comma 5 del Decreto Delegato n. 

26/2015 nella procedura d'appalto n. 6/2019/ AIG-AAEE - servizio telematico di 

consultazione banca dati P.R.A. italiano per le esigenze dei Corpi di Polizia 

In riferimento alla pregiata Sua del 14 marzo 2019, prot. n. aoodir005/0000714/19, comunichiamo che, 

essendo la procedura in oggetto esp letata da Stazione Appaltante sammarinese, tale dovrà essere a nostro 

avviso anche la normativa che dovrà regolarla, naturalmente non senza averne chiarito i presupposti. 

Dapprima occorre rilevare che, mentre il codice degli appalti italiano non si applica alla trattativa fra Enti 

Pubblici di cui uno in possesso di diritti esclusivi (articolo 9 D.Lgs n. 50/2016), la legge sammarinese 

inserisce genericamente tale fattispecie, senza neppure fare riferimento a diritti esclusivi di uno fra tali Enti, 

nell'ambito delle procedure di trattativa privata (articolo 17 comma 5 punto e) del Decreto Delegato n. 

26/2015) . 

Tuttavia per dare maggiore evidenza al regime di esclusività sussistente in capo all'Automobile Club d'Italia 

con riguardo ai dati la cui visualizzazione è materia della procedura d'appalto in oggetto, da Lei rilevato e di 

cui comunque era stato dato debitamente atto nella richiesta di preventivo prot. n. 26083 dellO marzo 

2019, è stata espletata la procedura d'appalto in oggetto quale trattativa privata rivolta ad unico fornitore ai 

sensi dell'articolo 17 comma 5 lettera a) del Decreto Delegato n. 26/2015 ("motivi attinenti alla tutela di 

diritti esclusivi"). 

Tale negoziazione con unico fornitore, sia che lo si riguardi come Ente Pubblico, sia che lo si riguardi (ed è la 

scelta della Stazione Appaltante) nel suo ruolo di titolare di diritti esclusivi, si colloca comunque come caso 

particolare nell'ambito della procedura di trattativa privata, caso particolare in quanto quest'ultima si attua 

più frequentemente attraverso una competizione. Non per questo tuttavia si esplica con modalità differenti 

e cioè diverse da quelle di cui al comma 2 del citato articolo 17 ("invio ... di lettera contenente gli elementi 

essenziali della prestazione richiesta finalizzata a//'acquisizione di preventivi datati e sottoscritti dai rispettivi 

titolari o legali rappresentanti") . Tali preventivi sono i medesimi che si stanno chiedendo ora ad ACI. Siffatta 

procedura non è dissimile da quella indicata per titolari di diritti esclusivi non Enti Pubblici dall'articolo 57 del 

previgente codice degli appalti italiano . 
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DIPARTIMENTO AFFARI ISTITUZIONALI E GIUSTIZIA 

DIPARTIMENTO AFFARI ESTERI 

Possiamo dare atto a questo punto che nella nostra modulistica standard per gli appalti ogni procedura 

venga indicata con la dizione di "gara" per comodità ma senza rilievo giuridico stricto sensu. Qualora ciò 

rappresentasse per ACI una sorta di ostativa formale, in futuro questa Stazione Appaltante potrà 

eventualmente personalizzare la missiva con la locuzione di "procedura". 

Ad ogni buon fine, La preghiamo, onde semplificare al massimo il disbrigo della pratica, di ultimare 

direttamente la trattativa indicando nel contesto di una Sua nota in esito alla presente le tariffe applicate da 

ACI per il corrente anno nell'ambito della vigente convenzione in data 1 marzo 2011. 

L'occasione è gradita per ringraziarLa e porgere cordia li saluti . 

DIRETTORE DIPARTIMENTO 
AFFARI ISTITUZIONALI E GIUSTIZIA 

Dott.ssa Catia Crescentini 
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DIRETTORE DIPARTIMENTO 
AFFARI ESTERI 

Dott.ssa Roberta Valli 
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Oggetto: Re: Anticipo richiesta di chiarimenti art. 21 comma 5 DD n. 26/2015 per procedura 

d'appalto n. 6/2019/AIG-AAEE 
Mittente: "Sterpetti, Marilena" <m.sterpetti@aci.it> 

Data: 10/04/2019 08:59 
A: Fabioprimo Francini - Segreteria Interni <fabioprimo.francini@pa.sm> 

CC: Catia Crescentini - Segreteria Interni <catia.crescentini@gov.sm>, Roberta Valli 

<roberta .va Il i@pa.sm> 

Gentile Dottoressa Valli, 

in merito ai chiarimenti da Lei forniti con la nota del 04/04/2019, anche per 
evitare malintesi per il futuro, riteniamo utile precisare che, pur prendendo 
atto di quanto da Lei evidenziato nelle premesse, ovvero che "essendo la 
procedura in oggetto espletata da Stazione Appaltante sammarinese, tale 
dovrà essere anche la normativa che dovrà regolarla [. .. ]", riteniamo 
opportuno richiamare l'attenzione sul fatto che ACI non può essere 
considerato un "fornitore" alla stregua degli operatori economici richiamati 
dalla normativa che disciplina l'affidamento degli appalti. 

ACI, infatti, è un Ente Pubblico non economico al quale, con Decreto 15 
marzo 1927 n. 436, è stata affidata la tenuta del Pubblico Registro 
Automobilistico (P.R.A.), funzione che annovera l'ACI tra gli Enti pubblici 
titolari di uffici statali dello Stato italiano. 

Quanto sopra per delineare, in via definitiva, il perimetro normativo 
all'interno del quale deve inserirsi la Vostra richiesta per l'abilitazione al 
servizio di consultazione della Banca dati PRA. 

Per concludere, si precisa che per il 2019, salvo modifiche nel corso 
dell'anno, i costi del servizio rimangono invariati. 

Cordiali saluti. 

Marilena STERPETTI 
Servizio Gestione PRA 
Ufficio Servizi alle PP.M . e al Mercato Automotive 
00185 Roma - Via Magenta 5 
Tel. 0649982710 - Fax +390649982759 
www.aci.it - e-mail: m.sterpetti@aci.it 

DIPARTIMENTO AFFARI 
ISTITUZIONALI E GIUSTIZIA 

11 APR 2019 

·PROT. N. <,.?J16J:J 
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Re : Anticipo richiesta di chiarimenti art. 21 comma 5 DD n. 26/ ... 
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Dee: serviziogeslioneDra@Dee.aei.il 

Il giorno ven 5 apr 2019 alle ore 13:17 Fabioprimo Francini - Segreteria Interni 

<fabioprimo.francini@pa.sm> ha scritto: 

Come da oggetto a causa di mancata ricezione via fax al n. 0649982759. 
Si prega di porre all'attenzione del Direttore Dott. Giorgio Brandi. 

Grazie. Cordiali saluti. 

La presente comunicazione e' stata inviata dall'Automobile Club d'Italia. Gli eventuali 
dati da Lei forniti verranno utilizzati per comunicare esclusivamente con Lei e non 
verranno portati a conoscenza di terzi ma, ove necessario, comunicati all'interno della 
nostra Amministrazione. Nel caso invece la presente comunicazione Le fosse 
pervenuta per errore, La informiamo che la sua diffusione e riproduzione e' contraria 
alla Legge e La preghiamo di darcene prontamente avviso e di cancellare quanto 
ricevuto. 

This electronic message contains information from the Automobile Club d'Italia . The 
information is intended to be for the use of the individual(s) or entity named above and 
will not be disclosed to third parties. Whenever necessary, however, the contents of 
this e-mail may be distributed within our company If you have received this message 
in error, please be informed that disclosing or distributing it is strictly forbidden; you 
are also kindly requested to immediately notify the sender and destroy this. 

======================================================= 

This message has been analyzed by Deep Discovery Email Inspector. 

11/04/201908:38 



  
 
DIREZIONE GENERALE  
DELLA FUNZIONE PUBBLICA 

 

 
 

REPUBBLICA DI SAN MARINO 
 
Via della Capannaccia, 13- 47890 San Marino A4 
T +378 (0549) 882837 - F +378 (0549) 882835 
info.direzionegeneralefunzionepubblica@pa.sm 

San Marino, 30 aprile 2019/1718 d.f.R. 

Prot.n. 51226/2019/MC/ss 

 

Preg.mi 

 

DIRETTORE DIPARTIMENTO 

AFFARI ISTITUZIONALI E 

GIUSTIZIA 

Dott.ssa Catia Crescentini 

 

DIRETTORE DIPARTIMENTO 

AFFARI ESTERI 

Dott.ssa Roberta Valli 

 

e p.c. 

 

Preg.mo 

DIRIGENTE UO DIREZIONE DELLA 

FINANZA PUBBLICA 

Dott.ssa Eleonora Liberotti 

 

 
 

 

 

 

Oggetto: risposta alla richiesta di direttive nella procedura d’appalto n.6/2019/AIG-AAEE – servizio 

telematico di consultazione banca dati P.R.A. italiano per le esigenze dei Corpi di Polizia, 

prot.n. 45005/2019 

Si fa seguito alla richiesta in epigrafe emarginata, rilevando perplessità in ordine alla qualificazione della 

procedura in oggetto. 

Ciò in quanto la gara d’appalto, a prescindere dal sistema di scelta adottato dalla Stazione Appaltante, è 

finalizzata ad individuare il contraente cui assegnare forniture di beni o servizi. 

Invero, la procedura in esame è finalizzata unicamente a richiedere al Servizio Gestione PRA le tariffe per il 

collegamento annuale alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico italiano ai fini della prosecuzione 

della convenzione siglata dal Dipartimento del Corpo di Polizia della Repubblica di San Marino e dall’Automobile 

Club Italia (A.C.I.) il 1° marzo 2011 o dell’eventuale esercizio di recesso dalla stessa. 

La richiesta di preventivo pare, quindi, configurarsi come mero atto esecutivo della convenzione, la quale 

individua già, nell’A.C.I., il contraente dell’Amministrazione nonché il contenuto della prestazione.  

Inoltre, presa cognizione della corposità dei documenti prodotti dalla parte sammarinese in relazione alle 

caratteristiche della procedura in oggetto (negoziazione con un unico contraente), si ritiene doveroso 

rammentare i principi di divieto di inutili formalismi e di semplificazione nella gestione dei procedimenti cui 

l’Amministrazione è tenuta ad attenersi nello svolgimento delle proprie funzioni (articolo 2, comma 1 della Legge 

5 ottobre 2011 n.160) e che, peraltro, permeano il recente intervento legislativo in materia. 

Si rappresenta, altresì, come non si ravvisino elementi ostativi ai fini di una celere ultimazione del procedimento 

poiché il Servizio Gestione PRA risulta avere già risposto alla Vostra richiesta di preventivo il 10 aprile u.s., 

comunicando l’invarianza dei costi del servizio rispetto all’anno precedente. 

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

 

IL DIRETTORE DELLA FUNZIONE PUBBLICA 

Avv. Manuel Canti 
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