
 

 

COMUNE DI BRESCIA 

settore Trasformazione urbana 

 

Determinazione dirigenziale n. 498 - 08/03/2021 

 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER PARTECIPARE ALLA CO-

PROGETTAZIONE DI UNA PROPOSTA DA CANDIDARE NELL’AMBITO 

DEL “PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONE PER LA QUALITÀ 

DELL’ABITARE” PROMOSSO DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 

E DEI TRASPORTI DI CONCERTO CON IL MINISTERO 

DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE ED IL MINISTERO DEI BENI E 

DELLE ATTIVITÀ CULTURALI (DECRETO INTERMINISTERIALE N. 

395 DEL 16.09.2020). APPROVAZIONE ESITI 

 

Il Responsabile della struttura 

“SETTORE TRASFORMAZIONE URBANA“ 

 

Premesso: 

 che con determinazione dirigenziale n. 408 del 26.2.2021  è 

stato  approvato l’avviso di manifestazione di interesse per 

partecipare alla co-progettazione di una proposta da candidare 

nell’ambito del “Programma Innovativo Nazionale per la Qualità 

dell’Abitare” promosso dalla legge n. 160/2019 e dal decreto 

interministeriale n. 395 del 16.9.2020 pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale il 16.11.2020; 

 che con determinazione dirigenziale n. 455 del 4.3.2021 è 

stata nominata la Commissione di valutazione per l’esame delle 

manifestazioni di interesse pervenute, ai sensi dell’art. 9 

del predetto avviso; 

 che entro il termine previsto per la presentazione delle 

proposte è pervenuta un’unica proposta ; 

 che l’Avviso di manifestazione di interesse non definisce 

alcun punteggio minimo per la valutazione delle proposte; 

 

 

  Visto il verbale della Commissione di valutazione in data 

5.3.2021 dal quale si evince che la stessa ha dichiarato 

ammissibile e idonea ai sensi degli artt.8 e 9 dell’Avviso, la 

proposta pervenuta ; 

 

  Valutato che gli elaborati presentati dall’unico 

operatore privato partecipante sono rispondenti a tutti agli 

obiettivi dell’Amministrazione e alle finalità del Programma 

innovativo nazione per la qualità dell’abitare e che agli stessi è 



stato attribuito un punteggio complessivo di 95/100 

(novantacinque/cento);  

 

Ritenuto pertanto di poter avviare la collaborazione 

finalizzata alla procedura di co-progettazione della proposta da 

candidare nell’ambito del “Programma innovativo nazionale per la 

qualità dell’abitare” con FONDAZIONE HOUSING SOCIALE, con sede 

legale in Milano, via Bernardino Zenale n. 8, CAP 20123, C.F. 

97378500157 e P.Iva n. 04687180960; 

 

Precisato che, ai sensi dell’art. 9 dell’Avviso di 

manifestazione di interesse, tale individuazione non comporta 

diritto alcuno di ottenere un incarico professionale o un 

contributo da parte del Comune né tale collaborazione, in questa 

fase, costituisce prestazione di servizio soggetta alla  relativa 

disciplina in materia ; 

 

   

Vista la graduatoria redatta dalla Commissione, a seguito 

degli esiti della valutazione, dal documento allegato al presente 

provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

 

Visto l’art. 76 dello Statuto del Comune; 

 

 

d e t e r m i n a 

 

 

a) di approvare gli esiti della valutazione effettuata dalla 

Commissione di valutazione per l’individuazione di un 

operatore economico privato che partecipi alla co-

progettazione di una proposta da candidare nell’ambito del 

“Programma innovativo nazione per la qualità dell’abitare” 

promosso dalla legge n. 160/2019 e dal Decreto 

Interministeriale n. 395 del 16.9.2020 pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale il 16 novembre 2020, come risultano dal verbale in 

atti e dal documento allegato al presente provvedimento per 

farne parte integrante e sostanziale; 

 

b) di disporre che la relativa graduatoria sia pubblicata 

mediante avviso all’albo pretorio on-line e sul sito internet 

istituzionale dell’ente; 

 

c) di dare comunicazione della presente determinazione mediante 

elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione 

dei Consiglieri presso la Segreteria Generale; 

 

d) di comunicarla alla Giunta Comunale. 

 

 

 

 Il responsabile  

 GIANPIERO RIBOLLA / ArubaPEC 



S.p.A.    

 


