1. LE CONVENZIONI TRA I COMUNI E QUELLE TRA I COMUNI E PROVINCIA:
a. sono di competenza della giunta;
b. sono di competenza del consiglio;
c. sono di competenza delle commissioni consiliari;
2. IL NUMERO DEGLI ASSESSORI DELLA GIUNTA COMUNALE:
a. è stabilito dallo statuto;
b. è stabilito dal sindaco;
c. è stabilito dal regolamento consiliare;
3. IL SEGRETARIO COMUNALE:
a. è nominato dal prefetto;
b. è nominato dal sindaco;
c. è nominato dalla giunta;
4. IL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO DEL COMUNE:
a. Ha carattere di indirizzo;
b. Ha carattere autorizzatorio;
c. Ha carattere programmatico;
5. 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:
a. i lavori da avviare nella prima annualità;
b. i lavori da avviare nella prima e nella seconda annualità;
c. i lavori da avviare nella prima annualità solo se per ogni lavoro è stato predisposto il
progetto esecutivo;
6. PER “MERCATO ELETTRONICO” SI INTENDE:
a. uno strumento di acquisto senza negoziazione che consente acquisti telematici per importi
inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del
contraente interamente gestite per via telematica;
b. uno strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi
inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del
contraente interamente gestite per via telematica;
c. uno strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi
inferiori e superiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di
scelta del contraente interamente gestite per via telematica;
7. LA VALIDAZIONE DEL PROGETTO POSTO A BASE DI GARA E’ SOTTOSCRITTA DA:
a. direttore dei lavori;
b. progettista incaricato;
c. responsabile del procedimento;
8. IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI DEVE ESSERE EMESSO
a. non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori;
b. non oltre due mesi dalla data di ultimazione dei lavori;
c. non oltre due mesi dalla data di effettuazione del collaudo;
9. IN RIFERIMENTO AI LIVELLI DI PROGETTAZIONE IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI E’ CONSENTITA:
a. l’omissione di uno degli ultimi due livelli di progettazione, purché la progettazione contenga
tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione
medesima;
b. l’omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello
successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la
qualità della progettazione;
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c. unicamente l’omissione del primo livello di progettazione, purché il livello successivo
contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della
progettazione;
È OBBLIGATORIA L'INDICAZIONE DELLA TERNA DI SUBAPPALTATORI IN SEDE DI OFFERTA:
a. qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di
cui all'articolo 35 del D LGS 50/2016, o indipendentemente dall'importo a base di gara,
riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa;
b. qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo superiore alle soglie di cui
all'articolo 35 del D LGS 50/2016, o indipendentemente dall'importo a base di gara,
riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa;
c. unicamente qualora riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione
mafiosa;
IL COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE DURANTE LA PROGETTAZIONE
DELL'OPERA:
a. è incaricato dal progettista e svolge le proprie funzioni durante la progettazione dell'opera e
comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte;
b. è incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori e svolge le proprie funzioni
durante la progettazione dell'opera e fino al termine della valutazione delle offerte;
c. è incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori e svolge le proprie funzioni
durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle
offerte;
L’IMPORTO OLTRE IL QUALE E’ OBBLIGATORIO ESEGUIRE FORNITURE E SERVIZI PRESSO IL MEPA
(MODIFICA A SEGUITO DI FINANZIARIA 2019):
a. 1.000
b. 5.000
c. 40.000
LA VIGILANZA DEI BENI CULTURALI COMPETE A :
a. Ministero
b. Regione
c. Comune
NELL’AMBITO DELLE PROCEDURE DI GARA IL DURC ATTESTA:
a. Che i soggetti partecipanti non abbiano commesso violazioni gravi alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali
b. Che i soggetti partecipanti non abbiano precedenti contenziosi con la stazione appaltante
c. Che i soggetti partecipanti non abbiano debiti con la stazione appaltante
IN RIFERIMENTO ALL’ART. 106 DEL D.LGS 50/2016 LE MODIFICHE AD UN CONTRATTO DI APPALTO
IN CORSO A SEGUITO DI VARIANTE AI LAVORI SONO AUTORIZZATE DA:
a. Responsabile Uffici o Tecnico
b. Direttore dei Lavori
c. RUP
IN RIFERIMENTO ALL’ART. 89 DEL D.LGS 50/2016 L’AVVALIMENTO RAPPRESENTA:
a. Un sistema per dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario,
tecnico e professionale riferendosi alle capacità di altri soggetti
b. Un sistema per dimostrare il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016
riferendosi alle capacità di altri soggetti
c. Un sistema per effettuare la cessione del contratto ad altri soggetti
IN RIFERIMENTO ALL’ART. 95 DEL D.LGS 50/2016 L’AGGIUDICAZIONE DI UN APPALTO CON IL
CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA E’:
a. Criterio alternativo al criterio del minor prezzo
b. Criterio facoltativo al criterio del minor prezzo
c. Criterio obbligatorio per i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera,
assistenziale e scolastica nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera

18. IN RIFERIMENTO ALL’ART. 105 DEL D.LGS 50/2016 NON RISULTA SUBAPPALTO SE I LAVORI SVOLTI
DA ALTRA DITTA SONO:
a. Inferiori al 5% dell’importo contrattuale
b. Inferiori al 3% dell’importo contrattuale
c. Inferiori al 2% dell’importo contrattuale
19. DA CHI DEVE ESSERE PREDISPOSTO IL FASCICOLO DELL’OPERA:
a. Dal coordinatore in fase di progettazione
b. Dal coordinatore in fasce di esecuzione
c. Dal direttore dei lavori
20. QUALE TRA LE SEGUENTI SEDUTE DI GARA DEVE SVOLGERSI PUBBLICAMENTE:
a. Valutazione offerte economiche
b. Apertura offerte economiche
c. Analisi eventuale anomalia dell’offerta
21. IL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E’ OBBLIGATORIO PER TUTTI I COMUNI:
a. Sì per tutti
b. No, è facoltativo per i comuni sotto i 5000 abitanti
c. E’ obbligatorio solo per i Comuni con una popolazione pari o superiore ai 20.000 abitanti,
per gli altri è facoltativo
22. IL PROGETTO ESECUTIVO DI UN’OPERA PUBBLICA COSTITUISCE:
a. L’integrazione e l’aggiornamento del computo metrico estimativo redatto in sede di
progetto definitivo
b. Il documento che prevede, pianifica e programma l’attività di manutenzione dell’intervento
al fine di mantenere nel tempo la funzionalità, e caratteristiche di qualità, l’efficienza ed il
valore economico
c. L’ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni
particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l’intervento da realizzare
23. AI SENSI DEL D.LGS 50/2016, PER OGNI SINGOLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DI UN APPALTO
O DI UNA CONCESSIONE QUANDO DEVE ESSERE NOMINATO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
a. All’indizione della gara
b. All’approvazione del progetto esecutivo
c. Nel primo atto relativo all’intervento
24. AI SENSI DEL D.LGS 50/2016 POSSONO ESSERE AMMESSE MODIFICHE, NONCHE’ VARIANTI, DEI
CONTRATTI IN CORSO DI VALIDITA’:
a. Sì, ma devono essere autorizzate dal RUP
b. Sì, ma esclusivamente nel caso in cui siano state previste nei documenti di gara iniziali
c. No, non sono mai ammesse
25. COS’E’” L’ATTO DI SOTTOMISSIONE”:
a. Un patto tra due soggetti posti in posizioni gerarchiche diverse
b. Un atto unilaterale con cui l’impresa appaltatrice si assume l’onere di realizzare ulteriori
lavori nell’ambito del medesimo appalto
c. L’accettazione di clausole penalizzanti per una delle due parti in un accordo extragiudiziale
26. SECONDO LE NTC 2018 IL SUOLO DI CATEGORIA A E’ DEFINITO COME:
a. Terreni di grana fine scarsamente consistenti
b. Ammassi rocciosi affioranti o molto rigidi
c. Terreni con problemi di liquefazione
27. I TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DI PARTE DECORRONO:
a. Dal ricevimento della domanda;
b. Dalla protocollazione della domanda;
c. Dalla data fissata dal Responsabile di Servizio ;
28. E’ ANNULLABILE IL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO
a. Adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza;
b. Adottato in violazione di legge o viziato da aggravio istruttorio;

c. Adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da inesperienza;
29. IL RIFIUTO, IL DIFFERIMENTO E LA LIMITAZIONE DELL’ACCESSO AGLI ATTI:
a. Non sono ammessi e debbono essere motivati;
b. Sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall’articolo 24 della L. 241/90 e debbono essere
motivati;
c. Sono ammessi e non debbono essere motivati;
30. L’ESAME DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI A SEGUITO DI UNA RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI
a. È oneroso in quanto il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di riproduzione;
b. E’ gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione,
salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
c. E’ oneroso, in quanto obbligatoriamente subordinato ai diritti di ricerca e visura.

