
1. IL COMUNE GESTISCE I SEGUENTI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE: 
a. Elettorale, stato civile, anagrafe e leva militare; 
b. Elettorale, stato civile e statistica; 
c. Elettorale, stato civile, anagrafe, leva militare e statistica; 

2. I RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DEL COMUNE: 
a. sono nominati dalla giunta; 
b. sono nominati dal sindaco; 
c. sono nominati dal direttore; 

3. IL PEG: 
a. è il Piano Esecutivo Generale; 
b. è il Piano Energetico di Gestione; 
c. è il Piano Esecutivo di Gestione;  

4. IL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI E I RELATIVI AGGIORNAMENTI ANNUALI 
CONTENGONO I LAVORI IL CUI VALORE STIMATO SIA PARI O SUPERIORE A 100.000 EURO E 
INDICANO, PREVIA ATTRIBUZIONE DEL CUP DI CUI ALL’ARTICOLO 11 DELLA L 3/2003, I LAVORI DA 
AVVIARE NELLA PRIMA ANNUALITÀ. PER CUP SI INTENDE: 

a. il Codice Unico di Procedimento; 
b. il Codice Unico di Programmazione; 
c. il Codice Unico di Progetto; 

5. PER “AMMINISTRAZIONE DIRETTA” SI INTENDONO: 
a. le acquisizioni effettuate dalle stazioni appaltanti con materiali e mezzi propri o 

appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto 
per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento; 

b. le acquisizioni effettuate dalla ditta appaltatrice con materiali e mezzi propri o 
appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto 
per l'occasione, senza l’ausilio del subappalto e sotto la direzione del responsabile del 
procedimento;  

c. le acquisizioni effettuate dalla ditta appaltatrice con materiali e mezzi propri o 
appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto 
per l'occasione, senza l’ausilio del subappalto e sotto la direzione del direttore dei lavori; 

6. I CERTIFICATI DI PAGAMENTO RELATIVI AGLI ACCONTI DEL CORRISPETTIVO DI APPALTO SONO 
EMESSI NEL TERMINE DI: 

a. 45 giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori; 
b. 30 giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori; 
c. 15 giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori; 

7. LA PROGETTAZIONE IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI SI ARTICOLA SU TRE LIVELLI: 
a. progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo; 
b. progetto di fattibilità tecnica, progetto definitivo e progetto esecutivo; 
c. progetto preliminare, progetto definitivo e progetto esecutivo; 

8. IL POS DI CUI ALL’ART. 89 COMMA 1 DEL D LGS 81/2008: 
a. è il Piano Operativo di Sicurezza ed è il documento che il datore di lavoro dell'impresa 

esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato; 
b. è il Piano Organizzativo di Sicurezza ed è il documento che il datore di lavoro dell'impresa 

esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato; 
c. è il Piano Operativo di Sicurezza ed è il documento cumulativo che il datore di lavoro 

dell'impresa esecutrice redige, in riferimento ai cantieri interessati; 

9. L'ELENCO DELLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI E DEGLI ENTI AGGIUDICATORI CHE 
OPERANO MEDIANTE AFFIDAMENTI DIRETTI NEI CONFRONTI DI PROPRIE SOCIETÀ IN HOUSE DI 
CUI ALL’ART. 5 DEL D LGS 50/2016: 

a. è istituito presso l'ANAC; 
b. è istituito presso la prefettura ove ha sede l’amministrazione aggiudicatrice; 
c. è istituito presso il Ministero della Funzione Pubblica; 



10. LA SOGLIA INFERIORE ALLA QUALE SI UTILIZZA LO SMART CIG AI FINI DELLA TRACCIABILITA’ DEI 
FLUSSI FINANZIARI: 

a. Euro 5.000; 
b. Euro 40.000; 
c. Euro 100.000; 

11. AI SENSI DEL D.LGS N. 50/2016, GLI ASSISTENTI CON FUNZIONI DI ISPETTORE DI CANTIERE, DELLA 
LORO ATTIVITA’ RISPONDONO DIRETTAMENTE: 

a. Direttore dei Lavori; 
b. Responsabile del procedimento; 
c. Progettista; 

12. NEL SUBAPPALTO IL PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL SUBAPPALTATORE VIENE 
EFFETTUATO DIRETTAMENTE DALLA STAZIONE APPALTANTE: 

a. Quando è richiesto dalla ditta appaltatrice 
b. Quando il subappaltatore è una piccola o microimpresa 
c. Sempre 

13. SECONDO IL CODICE DEI CONTRATTI, PER I LAVORI E I SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA E 
ALL’ARCHITETTURA, IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 

a. Può essere un tecnico, affiancato però da una figura amministrativa 
b. Deve essere un tecnico 
c. Deve essere un laureato 

14. CHE COS’E’ L’ATTESTAZIONE SOA: 
a. Il certificato di collaudo tecnico-amministrativo di un’opera pubblica 
b. Un certificato circa l’idoneità tecnica-finanziaria di un’impresa necessaria per partecipare 

a gare di appalto pubbliche 
c. Una certificazione di efficienza energetica di un edificio 

15. LA DICHIARAZIONE D’INTERESSE CULTURALE E’ ADOTTATA: 
a. Dalla Giunta Regionale 
b. Dal Sindaco 
c. Dal Ministero 

16. CHI DISPONE IL PAGAMENTO DELLA RATA DI ACCONTO IN UN LAVORO PUBBLICO. 
a. Il Direttore dei lavori 
b. Il Responsabile del Procedimento 
c. Il Responsabile del Servizio finanziario 

17. CHE COS’E’ L’ATTO DI SOTTOMISSIONE. 
a. Un atto unilaterale con cui l’impresa appaltatrice si assume l’onere di realizzare ulteriori 

lavori nell’ambito del medesimo appalto 
b. Un patto tra due soggetti posti in posizioni gerarchiche diverse 
c. L’accettazione di clausole penalizzanti per una delle due parti di un accordo 

extragiudiziale 

18. IN RIFERIMENTO ALL’ART. 93 DEL D.LGS 50/2016 LA GARANZIA PROVVISORIA E’: 
a. La garanzia che accompagna l’offerta e che garantisce l’ente appaltante sull’esecuzione 

del contratto 
b. La garanzia che accompagna l’offerta e che garantisce l’ente appaltante in caso di 

mancata sottoscrizione del contratto da parte dell’affidatario 
c. La garanzia che accompagna l’offerta e che garantisce l’ente appaltante della congruità 

dell’offerta stessa 

19. IN RIFERIMENTO ALL’ART. 83 DEL D.LGS 50/2016 IL SOCCORSO ISTRUTTORIO RAPPRESENTA: 
a. Procedura per snellire le attività del RUP in fase di gara 
b. Procedura per sanare carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di 

ammissione durante la gara 
c. Procedura per sanare carenze nel caso di risoluzione consensuale del contratto 



20. IN RIFERIMENTO ALL’ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 L’INCENTIVO PREVISTO PER FUNZIONI 
TECNICHE SVOLTE DA DIPENDENTI PUBBLICI RISULTA: 

a. Fino al 2% dell’importo posto a base di gara 
b. Fino al 2% dell’importo complessivo di perizia 
c. Fino al 2% dell’importo complessivo esclusa IVA 

21. IL COLLAUDO FINALE O CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATO:  
a. Solo per lavori edili e stradali 
b. Sempre 
c. A discrezione del direttore dei lavori 

22. I BENI CULTURALI DI PROPRIETA’ PUBBLICA SI DEFINISCONO TUTELATI “OPE LEGIS” SE LA LORO 
COSTRUZIONE RISALE AD OLTRE: 

a. 30 anni 
b. 50 anni 
c. 70 anni 

23. AI SENSI DEL D.LGS 50/2016, NELL’AGGIUDICAZIONE DI APPALTI PUBBLICI IN QUALE PROCEDURA 
QUALSIASI OPERATORE ECONOMICO INTERESSATO PUO’ PRESENTARE UN’OFFERTA IN RISPOSTA 
A UN AVVISO DI INDIZIONE DI GARA: 

a. Negli accordi quadro 
b. Nella procedura aperta 
c. Nella procedura ristretta 

24. IL COMMITTENTE DEI LAVORI PUO’ SVOLGERE LA FUNZIONE DI COORDINATORE IN FASE DI 
PROGETTAZION ED ESECUZIONE DEI LAVORI: 

a. No mai 
b. Sì ma solo se in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 
c. Si ma solo se iscritto all’albo o ordine professionale 

25. IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI: 
a. Stabilisce il divieto di fare ricorso all’avvalimento per gli appalti e le concessioni di lavori 

qualora l’opera sia tecnicamente complessa o di notevole contenuto tecnologico 
b. Vieta il ricorso all’istituto dell’avvalimento 
c. Consente al soggetto ausiliario di assumere anche il ruolo di subappaltatore 

26. LE CLASSI D’USO NTC 2018 SONO DEFINITE SULLA BASE: 
a. Delle conseguenze di una interruzione di operatività o di un eventuale collasso 
b. Dalla pericolosità sismica di base del sito di riferimento 
c. Della tipologia di intervento che devo realizzare 

27. E’  NULLO IL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO: 
a. Che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di forma, che è 

stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi 
espressamente previsti dalla legge; 

b. Che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di contribuzione, 
che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi 
espressamente previsti dalla legge; 

c. Che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che 
è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi 
espressamente previsti dalla legge; 

28. PER L’ACQUISIZIONE DI INFORMAZIONI O DI CERTIFICAZIONI RELATIVE A FATTI, STATI O 
QUALITA’ NON ATTESTATI IN DOCUMENTI GIA’ IN POSSESSO DELL’AMMINISTRAZIONE STESSA O 
NON DIRETTAMENTE ACQUISIBILI, I TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO: 

a. Possono essere sospesi per una sola volta e per un periodo non superiore a dieci giorni; 
b. Possono essere interrotti una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorno; 
c. Possono essere sospesi per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni; 

 

29. RELATIVAMENTE AL PROCEDIMENTO DI ACCESSO AGLI ATTI, PER “INTERESSATI” SI INTENDONO: 



a. Tutti i soggetti privati, esclusi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano 
un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione 
giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso; 

b. Tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che 
abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione 
giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso; 

c. Tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che 
abbiano un interesse anche indiretto, concreto e attuale, corrispondente ad una 
situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso; 
 

30. RELATIVAMENTE AL PROCEDIMENTO DI ACCESSO AGLI ATTI, DECORSI INUTILMENTE TRENTA 
GIORNI DALLA RICHIESTA: 

a. La richiesta si intende respinta; 
b. La richiesta si intende sospesa; 
c. La richiesta si intende prorogata; 

 

 


