
PROVA 1A 

 
1) Ai sensi del Dpr 207/2010, Il cronoprogramma delle lavorazioni 

A) Trattasi di una relazione all’interno della quale vengono riportate le principali scadenze da 
rispettare; 

B) È un diagramma che rappresenta graficamente la pianificazione dei pagamenti all’impresa; 
C) È composto da un diagramma che rappresenta graficamente la pianificazione delle lavorazioni 

gestibili autonomamente. 
 
2) Ai sensi dell’art. 31 del Dlgs 50/2016, per i lavori ed i servizi attinenti all’ingegneria ed all’architettura il 
Responsabile Unico del Procedimento deve essere un tecnico: 

A) Vero; 
B) Falso; 
C) solo se i lavori e i servizi hanno un importo stimato superiore o uguale a un milione di euro. 

 
3) Ai sensi dell’art. 23 del Dlgs 50/2016, è possibile omettere uno o più livelli di progettazione di lavori? 

A) Si, ma solo il primo ed il secondo livello;   
B) Si, ma solo il primo livello; 
C) No. 

 
4) Ai sensi dell’art. 83, la procedura di “soccorso istruttorio”: 

A) è la possibilità di sanare eventuali incompletezze ed irregolarità essenziali degli elementi e del 
documento di Gara unico europeo con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e 
all'offerta tecnica;  

B) è la procedura da adottare in caso di incidenti sul lavoro, nei riguardi dell’ispettorato del lavoro; 
C) è la fase relativa alla redazione del bando di gara. 

 
5) Ai sensi dell’art. 21 del Dlgs 50/2016, quali lavori devono essere inseriti nel programma triennale dei 
lavori pubblici? 

A) I lavori il cui importo stimato sia pari o superiore a € 40.000; 
B) i lavori per i quali esiste già un livello di progettazione esecutiva; 
C) I lavori il cui importo stimato sia pari o superiore a € 100.000. 

 
6) Lo Stato di Avanzamento dei lavori viene redatto: 

A) dal Direttore dei Lavori; 
B) dalla Stazione Appaltante;   
C) dal Responsabile Unico del Procedimento; 

 
7) In base al d.lgs. 50/2016, qualora il corrispettivo contrattuale si riferisca alla prestazione complessiva 
come eseguita e come dedotta dal contratto, l'appalto si definisce:  

A) qualitativo;  
B) a quantità;  
C) a corpo.  

 
8) Ai sensi dell’art. 25 del Dlgs 50/2016, in caso di realizzazione di lavori pubblici ricadenti in aree di 
interesse archeologico la Verifica preventiva dell’Interesse archeologico non è da attivarsi quando: 

A) gli interventi riguardino la realizzazione di strade; 
B) gli interventi non comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già impegnate 

dai manufatti esistenti; 
C) gli interventi riguardino terreni posti fuori dal Territorio Urbanizzato. 

 
9) Ai sensi dell'art. 77 del d.lgs. 50/2016, nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di 
concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa:  

A) la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata al RUP;  
B) la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico è effettuata tenendo conto del criterio del 

prezzo più basso;  
C) la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata a una commissione 

giudicatrice. 



 
10) Il codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 50/2016 e s.m.i., disciplina le seguenti materie:  

A) appalti di servizi, forniture, lavori e opere;  
B) appalti esclusivamente di forniture e servizi;  
C) appalti esclusivamente di servizi. 

 
11) Ai sensi dell'art. 102 del d.lgs. 50/2016, il collaudo finale o la verifica di conformità, nell'ambito degli   
appalti di lavori pubblici, deve essere eseguito:  

A) non oltre 6 mesi dall'ultimazione dei lavori, salvo i casi di particolare complessità delle opere per i 
quali il termine può essere elevato sino a un anno;  

B) entro 15 giorni dalla fine lavori o, in caso di particolare complessità delle opere, entro 60 giorni ; 
C) contestualmente al saldo finale e comunque entro 3 mesi dall'ultimazione dei lavori. 

 
12)  Ai sensi dell’art. 22 della l.241/90 si intende per diritto d’accesso:  

A)   Il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi 
B) il diritto di accedere a qualsiasi edificio della pubblica amministrazione 
C)  il diritto di assistere alle sedute degli organi collegiale dell’ente 

 
13)  Quali sono le tipologie di accesso civico in base al d.lgs. 33/2013: 

A)  Universale e locale 
B) Semplice e generalizzato 
C) Eterogeneo e complicato 

 
14)  Nello svolgimento dei quali funzioni il  sindacoe’ “ufficiale di governo”? 

A)  nell’esercizio delle funzioni proprie del Comune 
B) nell’esercizio delle funzioni proprie dello Stato 
C) nell’esercizio delle funzioni proprie della Regione 

 
15) Quali sono gli organi di governo del comune ? 

A) il Consiglio, la Giunta, il Sindaco 
B) La Direzione generali, la Giunta, il Sindaco 
C) Il Consiglio, il Segretario generale, i Revisori dei Conti 

 
16) Ai sensi dell’art. 30 della L.R. 24/2017, la pianificazione urbanistica comunale si articola in: 

A) un Piano Urbanistico Generale che disciplina il perimetro del Territorio Urbanizzato e Accordi 
Operativi per la disciplina del territorio urbanizzabile 
B) Un piano urbanistico generale e, Piani di iniziativa privata e Piani di iniziativa pubblica 
C) un Piano Urbanistico Generale, Accordi Operativi e Piani di Iniziativa Pubblica 

 

17) Il Piano Urbanistico Generale può consentire nuove previsioni in espansione del territorio 
urbanizzato: 

A) per nuove edificazioni residenziali necessarie per attivare processi di desigillazione 
B) per nuove urbanizzazioni residenziali, necessarie per attivare interventi di riuso e rigenerazione di 

parti del territorio urbanizzato a prevalente destinazione residenziale 
C) sempre 

 
18) Le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale dei piani:   

A) Possono essere scomputate dagli oneri del Contributo di Costruzione 
B) Devono essere realizzate e messe in esercizio ai fini dell’agibilità del nuovo insediamento 
C) Sono sempre soggette a Valutazione di Impatto Ambientale 

 
 

19) Possono essere realizzate a scomputo degli oneri del contributo di costruzione, ai sensi della L.R. 
24/2017 e ai sensi della DAL 186/2017: 

A) Tutte le opere di compensazione e di riequilibrio ambientale di cui all’art. 20 della L.R. 24/2017; 
B) Le infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti e le attrezzature e spazi collettivi,  
C) Le sole opere di urbanizzazione primaria. 

 
 
 



20) Gli Accordi Operativi definiscono: 
A) con cartografia ideogrammatica la localizzazione di massima delle nuove previsioni insediative 
B) la disciplina di dettaglio in riferimento al progetto urbano, gli indici di edificabilità, gli usi e i 

parametri urbanistici ed edilizi, 
C) la disciplina del contributo di costruzione dovuto per l’insediamento 

 
21) Nel Permesso di Costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori. Essi sono 
rispettivamente così definiti: 

A) l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo e quello di 
ultimazione dell'opera non può superare i tre anni dalla data di inizio lavori. Entrambi i termini 
possono essere prorogati anche più volte. 

B) l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo e quello di 
ultimazione dell'opera non può superare i tre anni, sempre dalla data di rilascio. Entrambi i 
termini possono essere prorogati anche più volte. 

C) l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo e quello di 
ultimazione dell'opera non può superare i tre anni, sempre dalla data di rilascio. I termini non 
possono essere prorogati 

 

22) La Segnalazione Certificata di Inizio Attività non acquisisce efficacia: 
A) immediatamente dopo la comunicazione comunale del regolare deposito ovvero 

decorsi 5 giorni lavorativi dalla data di presentazione dell’istanza 
B) immediatamente dopo la scadenza del termine dei 30 giorni per i controlli di merito  
C) se nel caso di inizio lavori differito non viene comunicata una data di inizio lavori posteriore ad 

un anno dalla presentazione della SCIA. 
 
23) Ai sensi dell’art. 7 della L.R 15/2013, in conformità alla disciplina edilizia, sono attuati liberamente, 
senza titolo abilitativo edilizio: 

A) gli interventi di manutenzione ordinaria 
B) gli interventi di manutenzione straordinaria 
C) le modifiche della destinazione d'uso senza opere 

 
24) Il contributo di costruzione per i fabbricati a destinazione artigianale produttiva, è dovuto in termini 
di: 

A) U1, U2, D, S, CS (Contributo Straordinario) per gli interventi in variante agli strumenti 
urbanistici comunali vigenti 

B) U1, U2, D, S, CS (Contributo Straordinario) per i nuovi insediamenti ricadenti al di fuori del 
perimetro del territorio urbanizzato 

C) U1, U2, D, S, QCC (quota Costo di Costruzione) 
 
25)Sul territorio comunale i compiti di vigilanza edilizia sono svolti: 

A) dal dirigente o dal responsabile dello Sportello unico per l'edilizia,  
B) dal dirigente o Responsabile del Servizio di Polizia Locale  
C) dal Sindaco 

 

26) Nelle ipotesi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia, Il permesso e la SCIA in sanatoria sono 
subordinati al pagamento, a titolo di oblazione: 

A) del contributo di costruzione in misura doppia ovvero, in caso di esonero in misura pari a quella 
prevista dalla normativa regionale e comunale, e comunque per un ammontare non inferiore a 
2.000 euro 

B) di una somma, da 1.000 euro a 5.000 euro, stabilita dallo Sportello unico per l'edilizia in 
relazione all'aumento di valore dell'immobile 

C) del contributo di costruzione previsto dalla normativa regionale e comunale per tali interventi e 
comunque per un ammontare non inferiore a 1.000 euro   

 
27)È obbligatorio presentare la notifica preliminare nei cantieri edili quando: 

A) In un cantiere operano più imprese, anche in tempistiche differenti; 
B) Non è stato nominato il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 
C) Nei cantieri opera un’unica impresa, ma l’entità presunta del lavoro è pari o superiore a 50 

uomini-giorno. Ovvero, quando il rapporto tra la somma dei lavoratori che parteciperanno alla 
realizzazione dell’opera e i giorni necessari all’esecuzione dell’opera, superano tale soglia. 



 

28) Quali tra queste aree non è tutelata ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004? 
A) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; 
B) la parte eccedente i 600 metri sul livello del mare per la catena appenninica e le isole; 
C) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448. 

 

29) Come è definita la Superficie Fondiaria dalle Definizioni Tecniche Uniformi Regionali? 
A) La Superficie reale di una porzione di territorio destinata all’uso edificatorio, costituita dalla 

superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.  
B) La Superficie catastale di una porzione di territorio destinata all’uso edificatorio, costituita dalla 

superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti. 
C) La Superficie reale di una porzione di territorio destinata all’uso edificatorio, costituita dalla 

superficie territoriale al netto delle aree destinate alla viabilità 
 
30) Nel caso di interventi in zona sismica si allega al titolo edilizio il modulo MUR A1/D1 per: 

A) Opere non strutturali 
B) Interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici 
C) Interventi in variante non sostanziale al progetto esecutivo già in deposito  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1) Per redigere un foglio elettronico di calcolo,  il software che si potrà impiegare sarà 

A) Microsoft Word 
B) Microsoft Excel 
C) Microsoft Powerpoint 

 
 
2) Quale apparato hardware non è indispensabile avere per svolgere una videoconferenza? 

A) Microfono 
B) Webcam  
C) Penna Grafica 

 
3) Quale è la giusta sintassi per un indirizzo email? 

A) nome.cognome.email.com 
B) nome.cognome.email@com 
C) nome.cognome@email.com 

 

 

MILAN, THE METROPOLIS THAT FINDS A PERFECT AND DYNAMIC BALANCE BETWEEN HISTORY AND 

MODERNITY. WHILE IT IS CONSIDERED ONE OF THE WORLD'S FASHION AND DESIGN  AND FINANCIAL 

CAPITALS, MILAN IS ALSO A CITY OF CULTURE. THIS LOMBARD CAPITAL PRESERVES ITS PROMINENT 

HISTORY, WHITSPECTACULARMUSEUMS AND SOME OF THE MOST MONUMENTAL CHURCHES IN ITALY. 
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