
PROVA 1C 

 
1) Che cos’è la piattaforma MEPA? 

A) È una piattaforma per la ricerca delle attestazioni SOA; 
B) È una piattaforma per la gestione del mercato digitale per gli acquisti sotto soglia comunitaria di 

beni, servizi e lavori;  
C) È una piattaforma per il monitoraggio dei lavori pubblici; 

 
2) Ai sensi dell’art. 113-bis del Dlgs 50/2016, Il certificato di pagamento di un appalto di lavori è emesso; 

A) dal direttore dei lavori 
B) dal direttore operativo 
C) dal responsabile unico del procedimento  

 
3) Ai sensi dell’art. 23 del Dlgs 50/2016, secondo quanti livelli, di regola, è articolata la progettazione in 
materia di servizi e forniture? 

A) Un livello  
B) Due livelli 
C) Tre livelli 

 
4) Che cos’è l’ANAC? 

A) è l’Autorità Nazionale Anticorruzione;    
B) è l’Associazione Nazionale dei Costruttori; 
C) è l’Associazione Nazionale Anti Crimine; 

 
5) Ai sensi del d.lgs. 50/2016, l'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale dei lavori è subordinata, per i 
lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 euro, alla previa approvazione: 

A) di una progettazione definitiva; 
B) di un progetto esecutivo; 
C) di un progetto di fattibilità tecnica ed economica.   

 
6) Ai sensi del DM 49/2018, quali informazioni non si trovano all’interno del documento contabile 
denominato “Stato di Avanzamento Lavori (SAL)” 

A) Il corrispettivo maturato dall’impresa 
B) l’ordine, il modo e l’attività con cui progrediscono le lavorazioni;   
C) Gli acconti già corrisposti all’impresa 

 
7) Ai sensi dell’art 35 del D.Lgs 50/2016, ai fini dell’applicazione del presente codice, le soglie di rilevanza 
comunitaria sono: 

A) euro 5.382.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;  
B) euro 750.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni; 
C) euro 215.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni; 

 
8) Ai sensi dell'art. 35 del Dlgs 50/2016, Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, 
servizi e forniture è basato: 

A) sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA  
B) sull'importo totale pagabile, al lordo dell'IVA 
C) sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA a cui va detratto l'importo per le spese tecniche 

 
 
9) Ai sensi del Dlgs 50/2016, in riferimento al criterio di aggiudicazione denominato “offerta 
economicamente più vantaggiosa”, la Commissione giudicatrice non deve valutare: 

A) la documentazione amministrativa  
B) l’offerta tecnica 
C) l’offerta economica 

 



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 privati 

 
11) Ai sensi dell’art. 102 del Dlgs 50/2016, dopo quanto tempo dalla sua emissione, il certificato di 
collaudo assume carattere definitivo? 

A) Immediatamente; 
B) dopo due anni;  
C) dopo sei mesi. 

 
12) I Comuni avviano il processo di adeguamento della pianificazione urbanistica, ai sensi dell'art. 3 
comma 1 della L.R. 24/2017: 

A) entro il termine di tre anni dalla data dell'entrata in vigore delle medesima legge 
B) entro il termine di quattro anni dalla data dell'entrata in vigore della medesima legge 
C) nei due anni successivi all'entrata in vigore della medesima legge 

 

13) Il Piano Urbanistico Generale può consentire nuove previsioni in espansione del territorio 
urbanizzato, unicamente: 

A) per insediamenti non residenziali  
B) per insediamenti strategici, volti ad aumentare l’attrattività e la competitività del territorio 

quando non sussistano ragionevoli alternative al riuso del territorio urbanizzato  
C) se vengono realizzate le opere di urbanizzazione dai soggetti attuatori a scomputo degli oneri 

del contributo di costruzione 
 

14) 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 urbanizzazione primaria; 
B) Le infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, le attrezzature e spazi collettivi, le 

dotazioni ecologiche ed ambientali e l’Edilizia Residenziale Sociale 
C) Leinfrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti e le attrezzature e spazi collettivi 

 
15) Ai sensi dell’art. 45 della L.R. 24/2017 la proposta di PUG: 

A) Viene assunta sempre dalla Giunta Comunale 
B) Viene assunta dal Consiglio Comunale nel caso gli effetti della salvaguardia siano prodotti 

dall’atto di assunzione   
C) Vien assunta sempre dal Consiglio Comunale 

 
16) Gli Accordi Operativi di cui alla L.R. 24/2017 definiscono: 

A) La disciplina per il calcolo del contributo di costruzione in riferimento alle opere da realizzare 
B) La realizzazione da parte dei soggetti proponenti l’accordo, di opere di urbanizzazione degli 

insediamenti a scomputo degli oneri dovuti 
C) L’interesse pubblico che giustifica il ricorso allo strumento negoziale   

 

17) Non sono subordinati al rilascio del Permesso di Costruire ai sensi della L.R. 15/2013 e della 
Modulistica Unificata Regionale i seguenti interventi: 

A) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, qualifichino come 
interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore 
al 20% del volume dell’edificio principale 

B) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune 
C) le opere pertinenziali non classificabili come nuova costruzione ai sensi della lettera 

g.6) dell'Allegato ala L.R. 1572013, qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio  
 



18) Non sono realizzabili attraverso Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi della L.R. 15/2013 e 
della Modulistica Unificata Regionale i seguenti interventi: 

A) gli interventi di ristrutturazione urbanistica 
B) gli interventi di demolizione e ricostruzione 
C) gli interventi di Ristrutturazione Edilizia 

 

19) Ai sensi dell’art. 7 della L.R 15/2013, in conformità alla disciplina edilizia, sono eseguiti previa CILA: 
A) le opere di restauro scientifico, di restauro e risanamento conservativo che non riguardino le 

parti strutturali dell'edificio o siano prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici  
B) tutti gli interventi di manutenzione straordinaria 
C) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori dei centri storici e 

degli insediamenti e infrastrutture storici del territorio rurale; 

 

20) Per gli interventi di restauro e risanamento conservativo il Contributo di costruzione: 
A) è dovuto per la sola quota relativa agli oneri se l’intervento comporta aumento del CU 

derivante da aumento di superficie calpestabile, applicando l’onere della RE con aumento di 
CU per la superficie in aumento 

B) non è mai dovuto  
C) è dovuto se l’intervento comporta aumento del CU derivante da aumento di superficie 

calpestabile, comprensiva di Quota del Costo di Costruzione e Oneri calcolati applicando 
l’onere della RE con aumento di CU, per la superficie in aumento  

 

21) Gli Interventi di nuova costruzione eseguiti in assenza del titolo abilitativo, in totale difformità o con 
variazioni essenziali sono soggetti in ogni caso: 

A) Al pagamento a titolo di oblazioneper un ammontare non inferiore a 2.000 euro 
B) All’ingiunzione di demolizione,  
C) All’acquisizione di diritto gratuitamente al patrimonio del Comunedell’area interessata 

dall’opera abusiva 
 

22) Nelle ipotesi di ristrutturazione edilizia realizzata senza titolo, la SCIA in sanatoria è subordinata al 
pagamento, a titolo di oblazione: 

A) 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 

B) 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 

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   

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

A) Sempre 
B) Qualora sia stabilito dal coordinatore della sicurezza 
C) Nei cantieri opera un’unica impresa, ma l’entità presunta del lavoro è pari a o superiore a 200 

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. 

 
24) Qual è la durata dell’autorizzazione stabilita dall’art. 21 del D.Lgs. 42/2004? 

A) 7 anni 
B) 5 anni, decorsi i quali il soprintendente può dettare prescrizioni ovvero integrare o variare 

quelle già date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione; 
C) 3 anni, decorsi i quali il soprintendente può dettare prescrizioni ovvero integrare o variare 

quelle già date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione. 



 
25) Non sono assoggettate automaticamente per legge al vincolo ambientale paesaggistico le seguenti 
aree (art. 142 D.Lgs. 42/2004): 

A) i fiumi, i torrenti ed i corsi d’acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di 
legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, 
e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;  

B) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché’ percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli 
sottoposti a vincolo di rimboschimento;  

C) il sistema collinare dei crinali 

 

26)  Quali tra questi non rientra tra gli organi di governo del comune: 
A)  la Giunta comunale 
B) il Sindaco 
C) il Segretario Generale 

 
27) In caso di richiesta incompleta, come deve comportarsi il responsabile del procedimento? 

A) Deve comunque accettare l'istanza, alla luce del principio generale sancito dall'art. 6 della legge sul 
procedimento amministrativo 
B) Deve chiederne l'integrazione, alla luce del principio generale sancito dall'art. 6 della legge sul 
procedimento amministrativo 
C) Deve trasmettere gli atti all'autorità gerarchicamente superiore 
 

28) Il sindaco e’ eletto: 
A) dal Consiglio comunale 
B) dai cittadini   
C) dai rappresentanti sindacali 

 
29)  Per “accesso civico” si intende: 

A)  L’indirizzo di residenza, appositamente numerato 
B) il diritto di entrare a far parte di una commissione comunale 
C)  il diritto di avere conoscenza, informazioni, documenti e dati detenuti dalla Pubblica 
Amministrazione 

 

30) Rientrano nel calcolo della “Superficie Accessoria” come definita dalle DTU regionali: 
A) le cantine poste ai piani superiori al primo pianofuori terra, che hanno altezza utile uguale 

osuperiore a m 2,70 
B) le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra e i relativi corridoi di 

servizio 
C) gli spazi con altezza inferiore a m 1,80 

 

 

 

 

 

 

 



 

1) Per redigere un documento elettronico per le presentazione, il software che si potrà impiegare sarà 
A) Microsoft Word 
B) Microsoft Excel 
C) Microsoft Powerpoint 

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

A) Webcam  
B) Tastiera 
C) Mouse 

 
3) Quali delle seguenti voci non fa parte dell’Hardware? 

A) Scheda Audio 
B) Scheda Madre 
C) Sistema Operativo   

 
 
 
ROME IS THE ETERNAL CITY. ONE OF THE MOST POPULAR TOURIST DESTINATIONS IN THE WORLD, IT 

OFFERS NEW DISCOVERIES, THANKS TO THE ENORMITY OF ITS ARTISTIC HERITAGE. IT IS HOME TO TWO 

CAPITALS IN ONE CITY: THE ITALIAN CAPITAL AND THE HOME OF THE POPE IN THE VATICAN, A PLACE OF 

UNIVERSAL PILGRIMAGE TO ST PETER'S SQUARE. 
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