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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     340 

approvata il 17 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  SCUOLA  "IL GIARDINO DELLE FIABE"- INTERVENTO 
RISANAMENTO MURATURE. AFFID. SU MEPA AI SENSI ART. 36 C.2 LETT. A) 
D.LGS. 50/2016 E S.M.I. WALL & WALL SAGL - LUGANO (CH) - IMPEGNO SPESA 
EURO 34.672,40 I.V.A. 22%COMPRESA (CIG Z5B2B46BF1) -ANNUALITA' 2020 E 2021-  
 
  Premesso che: 
 

Le disposizioni normative hanno attribuito ai Comuni l’onere della realizzazione degli 
interventi di manutenzione e messa in sicurezza degli immobili e relative pertinenze adibite 
all’uso scolastico con riferimento ai nidi e scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo 
grado. 

 
Ai fini della conservazione dell’edificio scolastico  di via Cesare Balbo, 9/b denominato 

“Il giardino delle Fiabe”, si è evidenziata la necessità di intervenire sul degrado delle zone 
interessate dalle patologie da umidità per risalita capillare, soggette a deperimento, 
predisponendo le superfici stesse a successivi interventi di restauro definitivo, la cui esecuzione 
su strutture ammalorate non sarebbe risolutiva e comporterebbe la reiterazione di interventi 
stabilizzanti periodici e dai risultati incerti.  

 
Nell’ottica di individuare nuove tecniche volte alla risoluzione dei problemi esposti in 

precedenza, la Città ha ritenuto opportuno aderire ad una proposta di intervento sperimentale di 
risanamento delle superfici murarie che riguarda due ambiti differenti sia per tipologia edilizia 
che per campo di utilizzo, rientranti entrambi nelle competenze della Divisione Servizi Tecnici 
– Coordinamento, e facenti capo al Servizio Edilizia per la Cultura, per quanto attiene gli 
interventi inerenti il complesso storico del Borgo Medievale di Torino, in viale Virgilio 107 ed 
il Servizio Edilizia Scolastica, per gli interventi di risanamento igienico-sanitario dell’Istituto 
scolastico”,  sito in via Cesare Balbo 9/b in Torino. 

 
La suddetta tecnica è stata messa a punto in esclusiva e proposta dalla società WALL & 

WALL Sagl, - via Pico 26 - 6900 Lugano CH, IDI CHE 115.063.895, specializzata in sistemi 
per il risanamento di murature storiche ed in edifici soggetti a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004 
e s.m.i. la quale, a seguito del sopralluogo effettuato, ha formulato apposita proposta di 
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intervento articolata per i due complessi edili interessati, come dettagliato nel documento 
allegato prot. n. 1805  del  1 febbraio 2019 (all. n. 1).  Esaminata la documentazione, si è 
ritenuto opportuno aderire alla proposta di sperimentazione per la durata di sei mesi, presso la 
scuola denominata “Il giardino delle Fiabe”, come risulta dall’allegata comunicazione prot. n.  
3100 del 25 febbraio 2019 (all. n. 2),  demandando a successivi provvedimenti l’adozione del 
sistema, qualora lo stesso risultasse efficace al termine della sperimentazione gratuita. 

 
La Ditta Wall & Wall Sagl ha successivamente trasmesso alla Città apposita Relazione 

Tecnica trasmessa con nota del 5 marzo 2019 prot.  3626  (all. n. 3), contenente il dettaglio 
delle attività intraprese presso l’edificio scolastico di via Cesare Balbo, 9/b  ed i risultati 
ottenuti comprovati dai sondaggi e dalle misurazioni, dai quali si rileva un sostanziale 
miglioramento dei parametri fisico-tecnici di riferimento rispetto a quelli iniziali. S’intende 
pertanto procedere agli interventi di risanamento delle murature mediante l’adozione del 
sistema Biodry commercializzato dalla suddetta Impresa Wall & Wall Sagl.  

 
 Dalle verifiche effettuate, è risultato che i beni e servizi oggetto della negoziazione non 
sono reperibili nelle convenzioni Consip attive, né sussiste comparabilità tra alcun prodotto 
presente nelle stesse. Pertanto, considerato che il sistema di risanamento è commercializzato in 
esclusiva da unico soggetto, con il presente provvedimento si dispone l’affidamento delle 
prestazioni in oggetto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) e comma 6 e art. 58 del D.Lgs. 
50/2016 come modificato  dal D.L. 18 aprile 2019 n. 32, nonché ai sensi dell’art. 13 del vigente 
Regolamento per la disciplina dei contratti n. 386, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale in data 18 febbraio 2019 (n. mecc. 2018-06449/005), esecutiva dal 4 marzo 2019, 
attraverso il portale della pubblica amministrazione MEPA di Consip. Il Responsabile del 
Procedimento è l’Arch. Rosalba Stura, Dirigente del Servizio Edilizia per la Cultura. 
 

La ditta WALL & WALL Sagl, via Pico 26 -  6900 Lugano CH, IDI CHE 115.063.895, 
n. partita I.V.A. 06753000964, sulla base della precedente indagine esplorativa preliminare, ha 
formulato attraverso la piattaforma MEPA di Consip S.p.A. l’allegato preventivo del 31 ottobre 
2019 (all. n. 4), indicando una spesa complessiva di Euro  28.420,00, oltre I.V.A. 22%.  

 
 Ai sensi dei nuovi artt. 7 del D.P.R. 633/72 e 38 del D.Lgs. 331/93 in tema di IVA 

comunitaria, occorre provvedere all’impegno della spesa di Euro 28.420,00, oltre all’importo 
di Euro 6.252,40 per la quota I.V.A., a carico del Comune, che verrà successivamente versata 
con F24EP. 
 
 Data la natura dell’intervento e la tipicità delle fasi di attuazione del sistema di 
risanamento BIODRY, che avrà i suoi effetti risolutivi nell’arco di tre anni, l’esigibilità della 
spesa  complessiva di Euro 34.672,40, I.V.A. compresa, verrà ripartita negli  anni di durata 



2019 06632/031 3 
 
 
delle attività e precisamente: 
- Anno 2020 – Euro 17.336,20  (Imponibile Euro  14.210,00- I.V.A. 22% -Euro 3.126,20) 
- Anno 2021 – Euro 17.336,20  (Imponibile Euro  14.210,00- I.V.A. 22% - Euro 3.126,20). 
 

Conseguentemente il pagamento delle suddette prestazioni, avverrà, a seguito di 
emissione di apposite fatture, in due tranches, rispettivamente entro il 31 dicembre 2020  ed il 
31 dicembre 2021. Ad ogni acconto, verrà applicata la ritenuta a garanzia dello 0,5%, ai sensi 
dell’art. 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che verrà svincolata e liquidata unitamente 
al pagamento a saldo. La liquidazione delle fatture avverrà a cura dell’Amministrazione entro 
60 giorni consecutivi dal ricevimento delle stesse, ex art. 4 commi 2 e 4 del D.Lgs. 231/2002 
come modificato dal D.Lgs. 192/2012, risultante dalla data di registrazione a protocollo nel 
portale delle fatture elettroniche.  

 
 Si rende noto che la tipologia del servizio esclude preventivamente la predisposizione 
del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) e la conseguente 
stima dei costi della sicurezza. 

L’adozione del presente provvedimento vale quale accettazione per adesione delle 
condizioni generali di contratto proposte dal fornitore; con la medesima si considera rispettato 
il disposto dell’art. 29 del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti della Città n. 
386, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 febbraio 2019 (n. mecc. 
2018-06449/005), esecutiva dal 4 marzo 2019. 

Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate dal soggetto 
affidatario le disposizioni dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei 
flussi finanziari (CIG Z5B2B46BF1). 

 
 Trattandosi di affidamento diretto a fornitore esclusivista effettuata mediante ricorso al 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA, non si applica il termine dilatorio 
di cui all’art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016. 
 

Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione di 
impatto economico ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012, n. 
mecc. 2012 05288/128, esecutiva dal 28 ottobre 2012. 

 
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione internet “Amministrazione Aperta”. 
 
 Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 

118/2011, così come integrati e corretti con D.L.vo 126/2014, si rende ora necessario procedere 
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all’affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. a favore 
della società WALL & WALL Sagl dei lavori di risanamento dell’edificio scolastico di via 
Cesare Balbo 9/b denominato “Il giardino delle Fiabe” ed all’impegno della spesa complessiva 
di Euro 34.672,40, come meglio dettagliato nel dispositivo del presente provvedimento.    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
 Vista la vigente determinazione di delega (ex art. 6 del Regolamento di Contabilità) del 

Direttore della Divisione ai Dirigenti di Servizio.   
 

DETERMINA 
 
1.      di dare atto che la tipologia di intervento oggetto della presente negoziazione non è 

reperibile nelle convenzioni Consip attive, né sussiste comparabilità tra alcun prodotto 
presente nelle stesse, mentre è risultata presente nella piattaforma Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione nel bando “Beni-Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta” 
; 

 
2. di approvare, per le motivazioni dettagliatamente esposte in premessa, che integralmente si 

richiamano, il ricorso ad affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) e comma 6 e 
art. 58 del D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D.L. 18 aprile 2019 n. 32, tramite la 
piattaforma MEPA di Consip, a favore della Società WALL & WALL Sagl., con sede in 
Lugano - 6900 (CH) – via Pico n. 26, IDI CHE 115.063.895, dei lavori di risanamento delle 
murature, tramite il sistema BIODRY Technology, dei locali della scuola di via Cesare 
Balbo, 9/b. Ai sensi dei nuovi artt. 7 del D.P.R. 633/72 e 38 del D.Lgs. 331/93 in tema di 
IVA comunitaria, occorre provvedere all’impegno della spesa di Euro 28.420,00, oltre 
all’importo di Euro 6.252,40 per la quota I.V.A., a carico del Comune, che verrà 
successivamente versata con F24EP. 

 
3.  di impegnare la spesa complessiva di Euro 34.672,40  di cui  Euro 17.336,20  (Imponibile 

Euro  14.210,00- I.V.A. 22% -Euro 3.126,20) per Anno 2020 ed Euro 17.336,20  
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(Imponibile Euro  14.210,00- I.V.A. 22% -Euro 3.126,20) per Anno 2021, come segue: 
Importo Anno 

Bilanci

o 

Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

Capitolo e  articolo   Responsabile 

Servizio 

Scadenza 

Obbligazione 

17.336,20 

17.336,20 

2020 

2021 

01 

01 

06 

06 

1 

1 

03 

03 

018300003001 

018300003001 

 

031 

031 

31/12/2020 

31/12/2021 

Descrizione capitolo e 

articolo 
Edilizia Scolastica Acquisto di Servizi – Attuazione disposti di legge – D.Lgs 81/2008 - 

Settore 031  

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili 

 
 
4. di dare atto che l’adozione del presente provvedimento vale quale accettazione per adesione 

delle condizioni generali di contratto proposte dal fornitore, e che con la medesima si 
considera rispettato il disposto dell’art. 29 del vigente Regolamento per la disciplina dei 
Contratti della Città n. 386, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 
febbraio 2019 (n. mecc. 2018-06449/005), esecutiva dal 4 marzo 2019; 

 
 
5. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Rosalba Stura, Dirigente 

del Servizio Edilizia per la Cultura; 
 
 
6. di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto non è pertinente alle 

disposizioni in materia di valutazione impatto economico e non rientra negli obblighi di 
presentazione del Documento Unico Valutazione rischi da interferenze; 

 
 
7. di dare atto che trattandosi di affidamento effettuato mediante ricorso al MEPA, non si 

applica il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016;  
 
 
8. di dare atto che l’affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.  (CIG Z5B2B46BF1); 
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9. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 

amministrativa ai sensi dell’ art.147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere 
di regolarità tecnica favorevole; 

 
 
10. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione “Amministrazione aperta”. 
 

Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente.   
 
   

 
Torino, 17 dicembre 2019  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Arch. Rosalba STURA 
 
 
 

V. IL DIRETTORE DI DIVISIONE 
Ing. Eugenio BARBIRATO 

 
   

 
      
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

      






































































































































































