1. I COMUNI HANNO:
a. Autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa;
b. Autonomia statutaria, normativa, organizzativa
c. Autonomia amministrativa
2. I PROGRAMMI TRIENNALI E ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI:
a. sono di competenza della giunta;
b. sono di competenza del consiglio;
c. sono di competenza delle commissioni consiliari;
3. IL PEG:
a. è approvato dalla giunta entro dieci giorni dall'approvazione del bilancio di previsione;
b. è approvato dalla giunta entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione;
c. è approvato dalla giunta entro dieci giorni dall'approvazione del bilancio consuntivo;
4. LA PROPRIETÀ DEI BENI IMMOBILI E GLI ALTRI DIRITTI REALI DI GODIMENTO SUI BENI MEDESIMI SI
ACQUISTANO IN VIRTÙ:
a. del possesso continuato per cinquant’anni;
b. del possesso continuato per venti anni;
c. del possesso continuato per venticinque anni;
5. IL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI E I RELATIVI AGGIORNAMENTI ANNUALI
CONTENGONO:
a. i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro;
b. i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 200.000 euro;
c. i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 50.000 euro;
6. PER “PROCEDURE RISTRETTE” SI INTENDONO:
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;
b. le procedure di affidamento alle quali alcuni operatori economici possono chiedere di
partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati
dalle stazioni appaltanti;
c. le procedure di affidamento alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare
e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici accreditati presso le
stazioni appaltanti;
7. AI SENSI DELL’ART. 32 COMMA 7 DEL D LGS 50/2016 L’AGGIUDICAZIONE DIVENTA EFFICACE:
a. dopo la stipula del contratto;
b. dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
c. dopo il pagamento della cauzione definitiva;
8. L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO PUÒ AVERE INIZIO:
a. solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, l’appaltatore ne
chieda l’esecuzione anticipata;
b. solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di autotutela, la stazione
appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata;
c. solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione
appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata;
9. LE PROGETTAZIONI DEFINITIVA ED ESECUTIVA SONO:
a. preferibilmente svolte dal medesimo soggetto;
b. obbligatoriamente svolte dal medesimo soggetto;
c. svolte sempre dal medesimo soggetto che ha effettuato lo studio di fattibilità tecnica ed
economica;
10. IL SUBAPPALTO NON PUÒ SUPERARE:
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a. la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture;
b. la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori e del 20 per cento
dell'importo complessivo del contratto di servizi o forniture;
c. la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori e del 10 per cento
dell'importo complessivo del contratto di servizi o forniture;
IL COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE DURANTE LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA :
a. è incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori e svolge la proprie funzioni
durante la realizzazione dell’opera;
b. è incaricato dal progettista e svolge la proprie funzioni durante la realizzazione dell’opera;
c. è incaricato dal committente o dal responsabile del cantiere e svolge la proprie funzioni
durante la realizzazione dell’opera;
LA QUALIFICAZIONE DELLA SOA (SOCIETÀ ORGANISMI DI ATTESTAZIONE):
a. ha durata di tre anni;
b. ha durata di cinque anni;
c. ha durata di sei anni;
RELATIVAMENTE AI LAVORI L’IMPORTO OLTRE IL QUALE E’ CONSENTITO PROCEDERE ATTRAVERSO
AFFIDAMENTO DIRETTO (MODIFICA A SEGUITO DI FINANZIARIA 2019):
a. 40.000
b. 100.000
c. 150.000
IL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI CONTIENE LAVORI IL CUI VALORE STIMATO SIA
PARI O SUPERIORE A:
a. Euro 1.000.000
b. Euro 100.000
c. Euro 40.000
IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) GESTITO DA CONSIP:
a. E’ il sistema di acquisto da utilizzare obbligatoriamente per gli acquisti sottosoglia e in via
prioritaria rispetto agli altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del Regolamento
b. E’ un sistema di acquisto alternativo agli altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328
del Regolamento e al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di
riferimento SATER
c. E’ un sistema di acquisto non obbligatorio se il bene/servizio rientra nell’ambito delle
procedure in economia
L’AMMINSITRAZIONE COMPETENTE AL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA E’:
a. Il Ministero
b. La Provincia se delegata dalla Regione
c. Il Comune se delegato dalla Regione
LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE POSSONO PARTECIPARE AD UNA PROCEDURA CONCORSUALE PER
L’AGGIUDICAZIONE DI UN APPALTO:
a. No, in quanto sussiste un espresso divieto legislativo
b. Sì, ma possono concorrere solo in relazione ad appalti sotto soglia
c. Sì, il legislatore ne incentiva la partecipazione
IN UNA GARA D’APPALTO DA AGGIUDICARE SECONDO IL CRITERIO DELL’OFFERTA
ECONOMICAMENTE VANTAGGIOSA, LE SEDUTE DI GARA SONO:
a. Tutte pubbliche
b. Pubblica solo la seduta in cui si verificano i requisiti di partecipazione ed ammissione
c. Pubbliche la seduta in cui si verificano i requisiti di partecipazione ed ammissione e quella in
cui si verifica l’offerta economica
IN RIFERIMENTO ALL’ART. 35 D.LGS. 50/2016 LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA PER APPALTI DI
LAVORI RISULTA ESSERE:
a. Euro 1.000.000
b. Euro 1.132.000

c. Euro 5.548.000
20. L’ISTITUTO DELL’AVVALIMENTO, PREVISTO DALL’ART, 89 DEL D.LGS 50/2016:
a. E’ ammesso come strumento organizzativo stabile dell’operatore economico
b. E’ ammesso in relazione a qualsiasi gara
c. E’ ammesso solo nelle procedure aperte
21. AI FINI DEL D.LGS 81/2008, IL FASCICOLO DELL’OPERA, DURANTE L’ESECUZIONE DEI LAVORI, E’
AGGIORNATO DA:
a. Il coordinatore per la progettazione
b. Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori
c. Il Direttore dei lavori
22. LE DECISIONI IN MATERIA DI ALIENAZIONI DEI BENI DEL PATRIMONIO COMUNALE A QUALE ORGANO
COMPETONO:
a. AL Responsabile dell’ufficio patrimonio
b. Al Sindaco previa deliberazione della giunta comunale
c. AL consiglio comunale
23. IN RIFERIMENTO ALL’ART. 183 DEL D.LGS 50/2016 LA FINANZA DI PROGETTO E’:
a. Una forma di partenariato
b. La progettazione con la redazione del quadro economico
c. Il progetto di finanziamento rilasciato da un istituto di credito o dalla Cassa depositi e prestiti
che finanzierà l’opera
24. IN RIFERIMENTO ALLART. 102 DEL D.LGS 50/2016 IL COLLAUDO FINALE DEI LAVORI, SALVO CASI DI
PARTICOLARE COMPLESSITA’, DEVE ESSERE EFFETTUATO ENTRO:
a. 6 mesi
b. 12 mesi
c. 24 mesi
25. CON LA SIGLA DPI SI INDICA:
a. Dotazione di primo intervento
b. Dispositivo di protezione interna
c. Dispositivo di protezione individuale
26. SECONDO LE NTC 2018 IN ZONA SISMICA NON E’ AMMESSO L’USO DI COSTRUZIONI IN
CALCESTRUZZO CON CLASSE DI RESISTENZA INFERIORI A:
a. Non esiste un limite
b. C20/25
c. C16/20
27. NELLA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO:
a. devono essere indicati:
 l’amministrazione competente;
 l’oggetto del procedimento promosso;
 l’ufficio e la persona responsabile del procedimento;
 la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di
inerzia dell'amministrazione;
 nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;
 l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
b. devono essere indicati:
 l’amministrazione competente;
 l’oggetto del procedimento promosso;
 l’ufficio e la persona che hanno ricevuto l’istanza;
 la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di
inerzia dell'amministrazione;
 nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;
 l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
c. devono essere indicati:






l’amministrazione competente;
l’oggetto del procedimento promosso;
l’ufficio e la persona responsabile del procedimento;
i termini entro i quali deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di
inerzia dell'amministrazione;
 nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;
 l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
28. NEL PROCEDIMENTO AD ISTANZA DI PARTE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO O L’AUTORITA’
COMPETENTE, PRIMA DELLA FORMALE ADOZIONE DI UN PROVVEDIMENTO NEGATIVO, COMUNICA
TEMPESTIVAMENTE AGLI ISTANTI I MOTIVI CHE OSTANO ALL’ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA.
ENTRO IL TERMINE DI DIECI GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE, GLI ISTANTI HANNO
IL DIRITTO DI PRESENTARE PER ISCRITTO LE LORO OSSERVAZIONI, EVENTUALMENTE CORREDATE DA
DOCUMENTI. LA PREDETTA COMUNICAZIONE:
a. Interrompe i termini per concludere il procedimento;
b. Sospende i termini per concludere il procedimento;
c. Sospende per 10 giorni i termini per concludere il procedimento;
29. LA RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI:
a. Deve essere motivata;
b. Deve essere motivata solo in caso si ravvisi la presenza di controinteressati al procedimento;
c. Deve essere motivata solo se non presentata da “interessati” secondo la definizione dell’art.
22 L. 241/90;
30. IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI SI ESERCITA
a. Solo mediante esame dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla
legge;
b. Mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti
indicati dalla legge;
c. Solo mediante esame di copia di documenti amministrativi ed estrazione di copia dei
medesimi, nei modi e coi i limiti indicati dalla legge.

