Prova A

1. Secondo il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.si definisce rifiuto:
a. qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione di disfarsi
b. qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia
l'obbligo di disfarsi
c. qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore abbia l'obbligo di disfarsi

2. In materia di espropriazioni, la prima fase del procedimento di espropriazione per
pubblica utilità, consiste:
a. nell’emanazione del decreto di esproprio
b. nella determinazione dell’indennità di esproprio
c. nella sottoposizione del bene al vincolo preordinato all’esproprio

3. Secondo il D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. cosa si intende per dispositivo di protezione
individuale (DPI):
a. gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi
b. qualsiasi attrezzatura o dispositivo di sicurezza per l'autodifesa e la salvaguardia
personale
c. qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di
proteggerlo contro i rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il
lavoro

4. Secondo il D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. cosa si intende per lavoro in quota:
a. attività lavorativa che espone il lavoratore a rischio di caduta da una quota posta ad una
altezza superiore a 2,5 metri rispetto ad un piano stabile
b. attività lavorativa che espone il lavoratore a rischio di caduta da una quota posta ad una
altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile
c. attività lavorativa che espone il lavoratore a rischio di caduta da una quota posta ad una
altezza superiore a 1,5 metri rispetto ad un piano stabile
5. Secondo il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l’offerta è corredata:
a. da una garanzia fideiussoria denominata garanzia provvisoria
b. da una garanzia fideiussoria denominata garanzia definitiva
c. da una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazione appaltanti a
causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche
preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori
6. Secondo il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – art. 21 – Per i lavori di importo pari o
superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, le
amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità
tecnica ed economica. Ai fini dell’inserimento nel programma triennale, le
amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto anche:
a. il progetto esecutivo
b. il documento di fattibilità delle alternative progettuali
c. il quadro economico del progetto definitivo

7. Secondo il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il progetto esecutivo secondo l’art. 23:
a. contiene tutti gli elementi necessari ai fini dei necessari titoli abilitativi, dell’accertamento
di conformità urbanistica o di altro atto equivalente
b. determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il crono
programma e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia
identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo
c. è redatto sulla base dell’avvenuto svolgimento di indagini geologiche, idrogeologiche,
idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, di
verifiche relative alla possibilità del riuso del patrimonio immobiliare esistente e della
rigenerazione delle aree dismesse, di verifiche preventive dell'interesse archeologico, di
studi di fattibilità ambientale e paesaggistica e evidenzia, con apposito adeguato elaborato
cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure
di salvaguardia; indica, inoltre, le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, la
descrizione delle misure di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale,
nonché i limiti di spesa

8. Secondo il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il programma triennale dei lavori pubblici e
relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o
superiore a:
a. € 40.000,00
b. € 100.000,00
c. € 1.000.000,00

9. Secondo il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la progettazione in materia di lavori pubblici
si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in:
a. progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo
b. progetto di massima, progetto definitivo e progetto esecutivo
c. studio preliminare, progetto definitivo e progetto esecutivo

10. Secondo il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qual è la differenza tra procedure aperte e
procedure ristrette:
a. le prime hanno luogo previa pubblicazione di bando di gara e le seconde no
b. nelle prime il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, mentre nelle seconde il criterio è quello del minor prezzo
c. nelle procedure aperte tutti gli operatori economici possono partecipare alla gara,
mentre in quelle ristrette la procedura di aggiudicazione si svolge tra operatori economici
che sono già stati selezionati e invitati dall’amministrazione aggiudicatrice

11. Secondo il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., divenuta efficace l’aggiudicazione, la
stipulazione del contratto di appalto o di concessione deve avere luogo entro:
a. i 30 giorni successivi
b. i 45 giorni successivi
c. i 60 giorni successivi

12. Secondo il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i criteri di aggiudicazione dell’appalto sono:

a. sono distinguibili nel criterio del minor prezzo e nell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo
b. sono distinguibili nel criterio del minor prezzo e nell’asta elettronica
c. sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio del minor prezzo

13. Il computo metrico estimativo è un documento:
a. del progetto esecutivo
b. della programmazione lavori
c. del progetto di fattibilità tecnica ed economica

14. In quale fase progettuale viene individuato in dettaglio il costo previsto per
ciascun lavoro da realizzare:
a. progetto di massima
b. progetto di fattibilità tecnica ed economica
c. progetto esecutivo

15. Secondo il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è ammessa la sospensione dell’esecuzione
del contratto:
a. si, l’art. 107 del D. Lgs 50/206 la prevede in tutti i casi in cui ricorrano circostanze
speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola
d’arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto
b. no, non è ammessa
c) si, il D. Lgs 5/2016 la prevede esclusivamente nei casi di forza maggiore

16. Secondo il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., quale soggetto svolge tutti i compiti relativi
alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione
previste dal codice dei contratti pubblici che non siano specificatamente attribuiti
ad altri organi o soggetti:
a. il progettista
b. il rup
c. il direttore dei lavori
17. Il progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica è approvato:
a. dalla Giunta Comunale
b. dal Direttore dei Lavori
c. dalla Commissione per il Paesaggio
18. Secondo il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per i lavori, il certificato di collaudo può
essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione:
a. si sempre
b. si ma solo per lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro
c) no mai
19. Secondo il Decreto MIT n. 49/2018 a chi compete l’accettazione dei materiali in
un cantiere di lavori:
a. al Responsabile Unico del Procedimento
b. al Direttore dei Lavori

c. al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
20. Quale dei seguenti documenti NON fa parte dei documenti contabili predisposti
e tenuti dal direttore dei lavori:
a. giornale dei lavori
b. piano di sicurezza e coordinamento
c. registro di contabilità

21. Quale dei seguenti diritti NON appartiene alla categoria dei diritti reali:
a. Il diritto di proprietà
b. Il diritto di godimento
c. Il diritto di credito

22. Ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. 267/2000, qual è l'organo esecutivo del Comune:
a. Il Consiglio comunale;
b. La Giunta comunale;
c. Il Presidente del Consiglio comunale.

23. In base alle disposizioni dell'art. 124 del d.lgs. 267/2000, le deliberazioni del
Comune sono pubblicate mediante pubblicazione nell'albo pretorio nella sede
dell'ente:
a. Sì, tutte, per 20 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge;
b. Sì, tutte, per 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge;
c. Sì, tutte, per 5 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

24. In base al TUEL, salvo casi particolari espressamente disciplinati, le variazioni al
bilancio di previsione degli Enti locali sono di competenza:
a. Dell'organo consiliare;
b. Dell'organo di controllo dell'ente stesso;
c. Dell'organo di controllo della Regione di appartenenza.

25. Ai sensi dell'art. 8 della legge 241/1990, la comunicazione di avvio del
procedimento amministrativo deve indicare:
a. La data entro la quale avrà inizio il procedimento;
b. L'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
c. Esclusivamente gli interessi privati coinvolti nel procedimento.

26. Ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 267/2000, quale organo è rappresentante legale del
Comune:

a. Il Sindaco;
b. Il Segretario comunale;
c. La Giunta comunale e gli assessori singolarmente.

27. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è riconosciuto dall’ordinamento:
a. Esclusivamente al fine di attribuire carattere di pubblicità all’azione amministrativa;
b. Al fine di assicurare la trasparenza dell’azione amministrativa e di favorirne lo
svolgimento imparziale;
c. Al fine di tutelare l’interesse giuridicamente rilevante di determinati soggetti indicati
tassativamente.

28. In base alla definizione contenuta nel Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, la "firma digitale" è:
a. Un sistema di crittografia che richiede l'utilizzo della carta nazionale dei servizi;
b. La scannerizzazione certificata della firma di un soggetto, depositata presso una
Pubblica Amministrazione;
c. Un particolare tipo di firma elettronica qualificata, basata su un sistema di chiavi
asimmetriche a coppia.

29. Quale dei seguenti NON è un organo di governo del Comune:
a. Giunta comunale;
b. Segretario comunale;
c. Consiglio comunale.

30.Quale delle indicazioni che seguono riporta correttamente prescrizioni del codice
di comportamento dei pubblici dipendenti:
a. È vietato al dipendente esprimere valutazioni e diffondere informazioni anche se siano a
tutela dei diritti sindacali e dei cittadini;
b. Il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né affida ad altri dipendenti il
compimento di attività o l’adozione di decisioni di propria spettanza;
c. Il dipendente non ha alcun obbligo di tener informato il dirigente dell’ufficio dei propri
rapporti con gli organi di stampa.

Prova B
1. Secondo il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.si al verificarsi di un evento che sia
potenzialmente in grado di contaminare il sito il responsabile dell’inquinamento:
a. mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà
immediata comunicazione
b. mette in opera entro 7 giorni gli interventi necessari ad eseguire una bonifica ambientale
c. entro dodici ore ne dà immediata comunicazione

2. In materia di espropriazioni, il decreto di esproprio è eseguito:
a. mediante l’immissione in possesso del beneficiario dell’esproprio
b. mediante l’intervento dell’autorità giudiziaria
c. mediante la notifica al proprietario

3. Secondo il D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. a chi compete la designazione del
coordinatore per l'esecuzione dei lavori:
a. al committente o responsabile dei lavori
b. al progettista
c. al datore di lavoro

4. Secondo il D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. la verifica dell'idoneità del Piano operativo di
sicurezza è un obbligo che compete:
a. al coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
b. al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
c. al responsabile dei lavori
5. Secondo il D.lg. n. 50/2016 e s.m.i. l’aggiudicazione diventa efficace (art. 32):
a. dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti
b. dopo la verifica dell’anomalia dell’offerta
c. al termine della procedura di gara

6. Secondo il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il progetto definitivo secondo l’art. 23 del
D.lgs. 50/2016:
a. contiene tutti gli elementi necessari ai fini dei necessari titoli abilitativi, dell’accertamento
di conformità urbanistica o di altro atto equivalente
b. determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il crono
programma e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia
identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo
c. è redatto sulla base dell’avvenuto svolgimento di indagini geologiche, idrogeologiche,
idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, di
verifiche relative alla possibilità del riuso del patrimonio immobiliare esistente e della
rigenerazione delle aree dismesse, di verifiche preventive dell'interesse archeologico, di
studi di fattibilità ambientale e paesaggistica e evidenzia, con apposito adeguato elaborato
cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure
di salvaguardia; indica, inoltre, le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, la
descrizione delle misure di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale,
nonché i limiti di spesa

7. Secondo il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:
a. i capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell’invito, fanno parte
integrante del contratto
b. gli elaborati grafici e le relazioni specialistiche, richiamati nel bando o nell’invito, fanno
parte integrante del contratto
c. gli elaborati grafici e il cronoprogramma, richiamati nel bando o nell’invito, fanno parte
integrante del contratto

8. Secondo il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il biennale di forniture e servizi e relativi
aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo
unitario stimato sia pari o superiore a:
a. € 40.000,00
b. € 100.000,00
c. € 1.000.000,00
9. Secondo il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la progettazione in materia di lavori pubblici
si articola, secondo quanti livelli di successivi approfondimenti tecnici:
a. due livelli successivi di approfondimenti tecnici
b. tre livelli successivi di approfondimenti tecnici
c. quattro livelli successivi di approfondimenti tecnici

10. Secondo il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nell’ambito delle procedure di affidamento
di contratti pubblici, le procedure aperte sono:
a. le procedure di affidamento alle quali ogni operatore economico può chiedere di
partecipare e in cui possono presentare un’offerta soltanto gli operatori economici invitati
dalle stazioni appaltanti, con le modalità stabilite dal Codice dei contratti pubblici
b. le procedure di affidamento in cui ogni operatore economico interessato, avendone i
requisiti, può presentare un’offerta
c. le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori
economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell’appalto

11. Secondo il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, le fasi della procedura di evidenza pubblica
sono le seguenti:
a. determinazione a contrarre, scelta del contraente, stipulazione del contratto,
approvazione del contratto
b. determinazione a contrarre, scelta del contraente
c. scelta del contraente, stipulazione del contratto, approvazione del contratto

12. Secondo il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i criteri di aggiudicazione dell’appalto sono:
a. distinguibili nel criterio del minor prezzo e nell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo
b. distinguibili nel criterio del minor prezzo e nell’asta elettronica
c. aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio del minor prezzo

13. Il piano di manutenzione dell’opera è un documento:

a. del progetto esecutivo
b. della programmazione lavori
c. del progetto di fattibilità tecnica ed economica

14. In quale fase progettuale viene individuata la quantificazione definitiva del limite
di spesa per la realizzazione dell’opera:
a. progetto di massima
b. progetto di fattibilità tecnica ed economica
c. progetto definitivo

15. Secondo il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la verifica della progettazione:
a. non è più ammessa per i lavori
b. prevede che la stazione appaltante, nei contratti relativi a lavori, verifica la rispondenza
degli elaborati progettuali ai documenti previsti dall’articolo 23, nonché la loro conformità
alla normativa vigente.
c. è sempre effettuata da un organismo interno alla stazione appaltante

16. Il certificato per il pagamento delle rate di acconto (SAL) è rilasciato:
a. dal Sindaco
b. dal progettista
c. dal Responsabile Unico del Procedimento

17. Il progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica è approvato:
a. dalla Giunta Comunale
b. dal Direttore dei Lavori
c. dalla Commissione per il Paesaggio

18. Secondo il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per i lavori, il certificato di collaudo può
essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione:
a. si ma solo per lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro
b. si sempre
c. no mai

19. Secondo il Decreto MIT n. 49/2018 il certificato di ultimazione dei lavori è
elaborato:
a. dal Responsabile Unico del Procedimento
b. dal Responsabile dei Lavori
c. dal Direttore dei Lavori

20. Quale dei seguenti documenti NON fa parte dei documenti contabili predisposti
e tenuti dal direttore dei lavori:
a. giornale dei lavori
b. stato di avanzamento
c. garanzia definitiva

21. Cos’è una particella catastale:
a. una porzione continua di terreno situata nello stesso Comune, appartenente a diversi
possessori
b. una porzione di terreno situata al confine tra due Comuni, appartenente allo stesso
possessore e della stessa qualità e classe
c. una porzione continua di terreno situata nello stesso Comune, appartenente allo stesso
possessore e della medesima qualità e classe

22. Quale funzione riveste la Giunta comunale, ai sensi dell'art. 48 del d.lgs.
267/2000:
a. Collabora con il Sindaco nel governo del Comune e opera attraverso deliberazioni
collegiali;
b. Definisce gli indirizzi per la nomina dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende
e istituzioni;
c. Rappresenta il Comune
23. Una deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile, prima di essere
attuata, deve essere pubblicata all’albo pretorio:
a. Sì, come ogni altra deliberazione;
b. Sì, se lo prevede la votazione che la dichiara immediatamente eseguibile;
c. No, è eseguibile sin dalla votazione che la dichiara tale.

24. Ai sensi del d.lgs. 267/2000, quale dei seguenti compiti NON spetta ai dirigenti:
a. Gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;
b. L'adozione dei Regolamenti comunali;
c. La stipulazione dei contratti.

25. Ai sensi della legge 241/1990, nella comunicazione di avvio del procedimento
amministrativo deve indicarsi, fra l'altro:
a. Quali sono i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
b. La data entro la quale avrà inizio il procedimento;
c. L'avviso che entro quaranta giorni dall'avvio del procedimento è possibile impugnare il
provvedimento davanti al TAR competente.

26.Qual è, in assenza di norme speciali di legge o di regolamento, il termine
generale entro il quale va concluso il procedimento amministrativo:
a. 90 giorni;
b. 180 giorni;

c. 30 giorni.

27. Quali sono i soggetti interessati al diritto di accesso ai sensi della legge
241/1990:
a. Solo i soggetti pubblici, indipendentemente dall’esistenza di in un interesse diretto,
concreto ed attuale;
b. Tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano
un interesse diretto, concreto e attuale alla ostensione;
c. Solo i soggetti che hanno contribuito alla formazione del documento amministrativo.

28. Secondo l'art. 1 del d.P.R. 445/2000, la firma digitale:
a. Consente, tra l'altro, di verificare la provenienza e l'integrità di un insieme di documenti
informatici;
b. Non permette l'identificazione della persona fisica che ha inviato un documento;
c. Può essere utilizzata solo per la sottoscrizione delle persone giuridiche.

29. Ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 267/2000, nelle Regioni a statuto ordinario, il
sindaco, prima di assumere le funzioni, presta giuramento dinanzi:
a. Al Consiglio regionale;
b. Al Presidente della Giunta regionale;
c. Al Consiglio comunale.

30. In base al d.lgs. 165/2001, il Codice di comportamento dei dipendenti delle
Pubbliche Amministrazioni contiene anche disposizioni inerenti alla qualità dei
servizi che devono essere resi ai cittadini:
a. No, il Codice di comportamento è definito esclusivamente per stabilire regole generali di
comportamento del pubblico dipendente;
b. No, contiene esclusivamente disposizioni relative alla diligenza del pubblico dipendente;
c. Sì, il Codice di comportamento è definito anche in relazione alle misure organizzative da
adottare al fine di assicurare la qualità dei servizi ai cittadini.

Prova C
1. Come è rubricato il D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152:
a. Norme in materia ambientale
b. Istituzione del Parco Naturale della Maddalena
c. Norme in materia edilizia

2. In materia di espropriazioni, nei confronti di quale soggetto vanno disposti gli atti
della procedura espropriativa, ivi incluse le comunicazioni ed il decreto di
esproprio:
a. di colui che risulti proprietario secondo i registri catastali, anche se diverso dal
proprietario effettivo
b. di colui che risulti titolare di un diritto personale di godimento
c del Sindaco del Comune nel cui territorio si trovi il bene al momento dell’avvio della
procedura espropriativa

3. Secondo il D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. la notifica preliminare è trasmessa agli
organi competenti da:
a. direttore dei lavori
b. coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
c. responsabile dei lavori

4. Secondo il D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. il committente dei lavori e' esonerato dalle
responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi con la designazione del
responsabile dei lavori:
a. si, limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori
b. si, ma solo se il numero massimo di lavoratori presenti giornalmente in cantiere è
inferiore a 200 unità
c. no, in nessun caso
5. Secondo il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l’esecuzione di appalti di opere, lavori,
servizi,forniture e concessioni garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel
rispetto dei principi di: (art. 30):
a. economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità,pubblicità;
b. economicità, pubblicità, tempestività
c. efficacia, libera concorrenza, non discriminazione

6. Secondo il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:
a. i capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell’invito, fanno parte
integrante del contratto
b. gli elaborati grafici e le relazioni specialistiche, richiamati nel bando o nell’invito, fanno
parte integrante del contratto
c. gli elaborati grafici e il cronoprogramma, richiamati nel bando o nell’invito, fanno parte
integrante del contratto

7. Secondo il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il progetto di fattibilità tecnico economica
secondo l’art. 23 del D.lgs. 50/2016:
a. contiene tutti gli elementi necessari ai fini dei necessari titoli abilitativi, dell’accertamento
di conformità urbanistica o di altro atto equivalente
b. determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il crono
programma e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia
identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo
c. è redatto sulla base dell’avvenuto svolgimento di indagini geologiche, idrogeologiche,
idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, di
verifiche relative alla possibilità del riuso del patrimonio immobiliare esistente e della
rigenerazione delle aree dismesse, di verifiche preventive dell'interesse archeologico, di
studi di fattibilità ambientale e paesaggistica e evidenzia, con apposito adeguato elaborato
cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure
di salvaguardia; indica, inoltre, le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, la
descrizione delle misure di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale,
nonché i limiti di spesa

8. Secondo il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai sensi dell’art. 21 le amministrazioni
adottano:
a. esclusivamente il programma biennale degli acquisti di beni e servizi
b. il programma triennale dei lavori pubblici e il programma biennale degli acquisti di beni e
servizi
c. esclusivamente il programma triennale dei lavori pubblici

9. Secondo il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la progettazione in materia di lavori pubblici
si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in:
a. progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo
b. progetto di massima, progetto definitivo e progetto esecutivo
c. studio preliminare, progetto definitivo e progetto esecutivo

10.Secondo il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nell’ambito delle procedure di affidamento
di contratti pubblici, le procedure aperte sono:
a. le procedure di affidamento alle quali ogni operatore economico può chiedere di
partecipare e in cui possono presentare un’offerta soltanto gli operatori economici invitati
dalle stazioni appaltanti, con le modalità stabilite dal Codice dei contratti pubblici
b. le procedure di affidamento in cui ogni operatore economico interessato, avendone i
requisiti, può presentare un’offerta
c. le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori
economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell’appalto

11. Il D. Lgs 50/2016 disciplina contratti tra l’altro sotto la soglia di rilevanza
europea:
a. no, disciplina solo i contratti di appalto di rilevanza europea nei settori ordinari
b. no, disciplina solo i contrati di appalto di rilevanza comunitaria nei settori speciali
c. si

12. Secondo il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i criteri di aggiudicazione dell’appalto sono:
a. sono distinguibili nel criterio del minor prezzo e nell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo
b. sono distinguibili nel criterio del minor prezzo e nell’asta elettronica
c. sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio del minor prezzo

13. Il piano di sicurezza e coordinamento è un documento:
a. del progetto esecutivo
b. della programmazione lavori
c. del progetto di fattibilità tecnica ed economica

14. In quale fase progettuale avviene l’individuazione della localizzazione o del
tracciato dell’infrastruttura:
a. progetto di massima
b. progetto di fattibilità tecnica ed economica
c. progetto esecutivo

15. Secondo il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il collaudo finale dei lavori deve avere
luogo:
a. non oltre 30 mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni
b. non oltre 90 mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni
c. non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi i casi, individuati
dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di particolare complessità
dell'opera o delle prestazioni da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino
ad un anno

16. Quale soggetto provvede alla consegna dei lavori all’impresa esecutrice:
a. il direttore dei lavori, previa disposizione del rup
b. il progettista, previa disposizione del rup
c. il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione

17. Il progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica è approvato:
a. dalla Giunta Comunale
b. dal Direttore dei Lavori
c. dalla Commissione per il Paesaggio

18. Secondo il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per i lavori, il certificato di collaudo può
essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione:
a. si sempre
b. no mai
c. si ma solo per lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro

19. Secondo il Decreto MIT n. 49/2018 il certificato di ultimazione dei lavori è
elaborato:

a. dal Responsabile Unico del Procedimento
b. dal Responsabile dei Lavori
c. dal Direttore dei Lavori

20. Quale dei seguenti documenti NON fa parte dei documenti contabili predisposti
e tenuti dal direttore dei lavori:
a. piano di manutenzione
b. stato di avanzamento
c. conto finale dei lavori

21. Il giudizio di stima è:
a. una valutazione in termini monetari di un bene
b. un dato storico
c. il prezzo richiesto dal venditore, calcolato sulla base della medie dei prezzi richiesti nella
stessa zona per beni simili

22. Qual è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune:
a. Il personale dirigente;
b.Il Segretario comunale;
c.Il Consiglio comunale.

23. In base al d.lgs. 267/2000, le deliberazioni sono adottate da:
a. Consiglio comunale e Giunta comunale;
b. Giunta comunale e Dirigenti;
c. Dirigenti e Sindaci.

24. A chi compete l'attribuzione degli incarichi dirigenziali negli Enti locali:
a. Al Consiglio comunale;
b. Al Segretario comunale;
c. Al Sindaco.

25. Ai sensi del d.lgs. 267/2000, il Segretario comunale:
a. Viene nominato dal Consiglio comunale;
b. È un organo politico;
c. Svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei
confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle
leggi, allo statuto e ai regolamenti.

26.In base alla legge 241/1990, come provvede la P.A. a dare notizia dell'avvio del
procedimento:
a. Sempre mediante forme di pubblicità idonee, di volta in volta stabilite dalla P.A., ma mai
tramite comunicazione personale;
b. Mediante comunicazione personale, a meno che essa non sia possibile o risulti
particolarmente gravosa a causa del numero dei destinatari;

c. Mediante comunicazione generale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

27. Che cosa si intende per diritto di accesso, ai sensi della legge 241/1990:
a. Il diritto degli interessati di prendere visione ed estrarre copia dei documenti
amministrativi;
b. Il diritto di qualunque soggetto di prendere visione dei documenti amministrativi ma non
di estrarne copia;
c. Il diritto di accesso agli edifici pubblici da parte di qualunque soggetto.

28. In base al d.P.R. 445/2000, che cosa si intende per "documento informatico"?
a. Ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle
Pubbliche Amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa;
b. La rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
c. Ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto informatico, da
una Pubblica Amministrazione, che consente l'identificazione personale del titolare.

29. Ai sensi del d.lgs. 165/2001, le pubbliche amministrazioni al fine di garantire pari
opportunità tra uomini e donne sul lavoro, riservano alle donne:
a. Almeno la metà dei posti di componente delle commissioni di concorso;
b. Salvo motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni
di concorso;
c. Salvo motivata impossibilità, almeno un quarto dei posti di componente delle
commissioni di concorso.

30. I compensi derivanti da quale delle seguenti prestazioni non configurano, ai
sensi dell’art. 53 del D.lgs. n. 165/2001, una situazione di incompatibilità o cumulo di
impieghi:
a. Collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
b. Collaborazione retribuita presso Spa;
c. Compensi derivanti da attività svolte dal dipendente in qualità di amministratore di Srl.

