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Provincia Autonoma di Trento 
 

AZIENDA PROVINCIALE 
PER I SERVIZI SANITARI 

 
 

Trento – via Degasperi 79 
 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
DIRETTORE GENERALE 

 

Reg. delib. n.   544|2017  
 

 
 

OGGETTO: Procedura aperta per l’appalto del servizio di gestione e liquidazione sinistri 
RCT/O (Loss Adjuster) in favore dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari: approvazione 
delibera a contrarre. 
CLASSIFICAZIONE: 14.2.1 
 
 
Il giorno  21/12/2017  nella Sede dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari sita 
in Trento, via Degasperi 79, il dott. Bordon Paolo, nella sua qualità di  
 

Direttore Generale 
 
nominato con deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 583 del 18 aprile 
2016, esamina l’argomento di cui all’oggetto coadiuvato da: 
 

Direttore Sanitario Direttore Amministrativo Direttore per l’Integrazione 
Socio Sanitaria 

Dott. Claudio Dario Dott.ssa Rosa Magnoni Dott. Enrico Nava 
 

544|2017 - Deliberazione PAT/RFS506-29/12/2017-0752124 - Allegato Utente 1 (A01)
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OGGETTO: Procedura aperta per l’appalto del servizio di gestione e liquidazione 
sinistri RCT/O (Loss Adjuster) in favore dell’Azienda provinciale per 
i servizi sanitari: approvazione delibera a contrarre. 

 
 
Il Dirigente del Servizio Affari Generali e Legali in qualità di R.U.P. della procedura di gara, 
relaziona quanto segue: 
 
con determinazione del Direttore dell’Area Tecnica n. 486 di data 20 marzo 2013 è stato 
aggiudicato il servizio di gestione e liquidazione sinistri RCT/O (Loss Adjsuter) occorrente 
all’Azienda alla ditta S.I.P.A. S.r.l. di Torino (in seguito Roberto Ravinale & Partners S.r.l.) per il 
periodo 30.04.2013-31.12.2017;  
 
con comunicazione di data 2 dicembre 2016, ad integrazione della nota di data 18 agosto 2016 rep. 
n. 12594 si informava il Servizio Programmazione Acquisti e Logistica della necessità di inserire 
nella programmazione quadrimestrale le procedure di gara anche l’affidamento del servizio di Loss 
Adjuster al fine dell’espletamento da parte dell’Agenzia provinciale per gli appalti e contratti 
(APAC); 
 
al fine della predisposizione del capitolato di gara, si è proceduto alla valutazione dell’andamento 
dell’attuale contratto di loss adjusting in relazione alle esigenze dell’APSS, all’analisi dei costi 
sostenuti e alla revisione degli importi posti  a base d’asta per l’espletamento del servizio; 
 
si è ritenuto opportuno stabilire una durata del contratto in via di aggiudicazione di tre anni, con 
data presunta di avvio del contratto 1° luglio 2018, prevedendo la possibilità di ripetizione del 
servizio alle medesime condizioni normative ed economiche fino ad un massimo di ulteriori due 
anni; è stata altresì prevista la facoltà per l’Azienda di richiedere una proroga tecnica del servizio 
per sei mesi oltre la scadenza del periodo contrattuale per permettere l’espletamento di nuova 
procedura di gara; 
 
nelle more dell’espletamento della procedura di gara, per garantire la continuità del servizio si è 
provveduto con determina n. 1695 di data 18 dicembre 2017 a rinnovare il contratto con l’attuale 
Loss Adjuster alle condizioni economiche e contrattuali previste nel contratto in corso; 
 
per garantire il servizio è necessario procedere all’espletamento di una procedura di gara aperta, 
prevedendo l’aggiudicazione del servizio in base al criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa con i seguenti criteri di valutazione dell’offerta: 
- corrispettivo (miglior prezzo offerto al ribasso rispetto alla base d’asta) con  punteggio max 

30/100; 
- merito tecnico con punteggio max 70/100; 
 
gli importi a base d’asta sono stati così determinati: 
 Servizio di Loss Adjsuter: importo annuale a base d’asta € 150.000,00.- 
 Medico legale: importo annuale a base d’asta € 20.000,00.- 
 Consulenza specialistica: importo annuale a base d’asta € 30.000,00.- 
 Consulenza tecnica di parte in corso di giudizio: importo annuale a base d’asta € 20.000,00.- 
 Cause civili: valutazione di sconto unico percentuale sulle tariffe massime previste dal Decreto 

ministeriale n. 55 del 10.03.2014 
 Cause penali: valutazione di sconto unico percentuale sulle tariffe massime previste dal Decreto 

ministeriale n. 55 del 10.03.2014  
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il valore massimo complessivo dell’appalto corrispondente alla durata di tre anni, oltre la possibilità 
di rinnovo di ulteriori due anni e sei mesi di proroga tecnica ammonta ad € 1.210.000,00.-;  
 
si dà infine atto che la procedura di appalto in oggetto, non necessità di stesura dei documenti 
inerenti alla sicurezza (DURVI) trattandosi di prestazioni intellettuali svolte esternamente ai locali 
aziendali;  
 
la documentazione di gara è stata sottoposta, ai sensi dell’art. 3 della L.P. 2/2016, come modificato 
dalla L.P. 19/2016, a valutazione del Comitato tecnico-amministrativo dei lavori pubblici e della 
protezione civile della Provincia Autonoma di Trento che, nella seduta del 13 dicembre 2017, ha 
espresso parere favorevole; 
  
qualora in sede di istruttoria da parte di APAC dovesse emergere la necessità di minime rettifiche o 
modifiche ai documenti allegati alla presente delibera, è opportuno delegare il Direttore del 
Dipartimento approvvigionamenti e affari economico finanziari ad esaminare e definire le 
modifiche o rettifiche necessarie e comunicarle attraverso corrispondenza tracciabile; 
 
si da atto che il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) individuato nel Direttore del 
Servizio Affari Generali e Legali ha facoltà di delegare ai fini della seduta di gara un dirigente o 
funzionario dei servizi dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari. 
 
Tutto ciò premesso 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
Vista la documentazione agli atti; 
Preso atto della relazione del Dirigente del Servizio Affari Generali e Legali e fatte proprie le 
argomentazioni ivi riportate;  
Acquisito il parere favorevole del Direttore del Dipartimento approvvigionamenti e affari 
economico finanziari; 
Acquisito il parere favorevole del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore per 
l’integrazione socio sanitaria nella riunione del Consiglio di Direzione (verbale rep. n. 35 di data 
21/12/2017); 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. di approvare la procedura di gara per l’appalto del Servizio di gestione e liquidazione sinistri 

RCT/O (Loss Adjuster) in favore dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari; 
2. di dare atto che l’importo complessivo a base d’asta annuale ammonta ad € 220.000,00.- e, 

nello specifico determinato da: 
a. Servizio di Loss Adjuster: importo annuale a base d’asta € 150.000,00.- 
b. Medico legale: importo annuale a base d’asta € 20.000,00.- 
c. Consulenza specialistica: importo annuale a base d’asta € 30.000,00.- 
d. Consulenza tecnica di parte: importo annuale a base d’asta € 20.000,00.- 
e. Cause civili: valutazione di sconto unico percentuale sulle tariffe massime previste dal 

Decreto ministeriale n. 55 del 10.03.2014 
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f. Cause penali: valutazione di sconto unico percentuale sulle tariffe massime previste dal 
Decreto ministeriale n. 55 del 10.03.2014; 

3. di stabilire la durata iniziale del contratto in tre anni con data presunta di avvio del contratto 1° 
luglio 2018, con possibilità di ripetizione del servizio alle medesime condizioni normative ed 
economiche fino ad un massimo di due anni, e fatta salva la proroga tecnica del servizio per sei 
mesi oltre la scadenza del periodo contrattuale per permettere l’espletamento della nuova 
procedura di gara; 

4. di determinare il valore massimo complessivo dell’appalto in € 1.210.000,00.-; 
5. di approvare gli allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, come da seguente elenco: 
- allegato n. 1: capitolato speciale; 
- allegato n. 2 : modulo per la richiesta ad APAC di avvio del procedimento di appalto; 
- allegato n. 3: criteri di valutazione dell’offerta tecnica; 
- allegato n. 4: schema offerta economica; 

6. di dare atto che il Responsabile Unico del Provvedimento (R.U.P.) è il Dirigente del Servizio 
affari generali e legali e che il Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.), sarà individuato 
prima dell’avvio dell’esecuzione delle polizze per le suddette coperture assicurative; 

7. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ;(R:U.P.) ha facoltà di delegare ai fini 
della seduta di gara un dirigente o funzionario dei servizi dell’Azienda provinciale per i servizi 
sanitari; 

8. di delegare il Direttore del Dipartimento approvvigionamenti e affari economico finanziari ad 
esaminare e definire eventuali minime rettifiche o modifiche che, a seguito di istruttoria da 
parte di APAC, fosse necessario apportare ai documenti adottati con il presente provvedimento 
ed a comunicarle attraverso corrispondenza tracciabile; 

9. di dare atto che il Dirigente del Servizio affari generali e legali provvederà, a seguito 
dell’approvazione della presente deliberazione, in qualità di RUP della procedura di gara, ad 
acquisire il CIG e a darne comunicazione all’Agenzia provinciale per gli appalti; 

10. di trasmettere all’Agenzia provinciale per gli appalti la presente deliberazione per gli 
adempimenti conseguenti; 

11. di dare atto che la spesa annua da sostenere per l’affidamento del servizio di cui al punto 1, 
prevista in € 220.000,00.- oltre le valutazioni di sconto percentuale sulle tariffe massime 
previste del Decreto ministeriale n. 55 del 10.03.2014, sia per le cause civile che penali, verrà 
quantificata al momento dell’assegnazione e contabilizzata sul Bilancio dell’Azienda per gli 
anni di competenza sul conto 059.020.50. 

 
 
 
Allegati: 
- allegato n. 1: capitolato speciale; 
- allegato n. 2 : modulo per la richiesta ad APAC di avvio del procedimento di appalto; 
- allegato n. 3:  criteri di valutazione dell’offerta tecnica; 
- allegato n. 4: schema offerta economica. 
 
 
 
Inserita da: Servizio Affari Generali e Legali / Zencher Marina 
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Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 

Il Direttore Sanitario Il Direttore Amministrativo Il Direttore per l’Integrazione 
socio sanitaria 

Dario Claudio Magnoni Rosa Nava Enrico 
 
 

Il Direttore Generale 
Bordon Paolo 

 
 
 

Il Dirigente del Servizio Affari Generali e Legali 
Toniolatti Armando 
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