
PROVA 2A 

1) Ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 50/2016 l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta è soggetta a 
verifica preventiva della progettazione?  

A) solo se riguarda opere di interesse nazionale  
B) no  
C) si 

 
2) lI direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al 
progetto e al contratto. Egli in particolare....  

A) Richiede all'amministrazione aggiudicatrice la nomina della commissione giudicatrice dei concorsi di 
idee, dei concorsi di progettazione, degli appalti concorsi, nonché degli appalti per l'affidamento 
delle concessioni di lavori pubblici;  

B) Accerta la data di effettivo inizio dei lavori e ogni altro termine di svolgimento dei lavori;  
C) Verifica periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'appaltatore della documentazione 

prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti.   
 
3) Premesso che, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 50/2016, la progettazione in materia di lavori pubblici si 
articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici: 

A) non è mai consentita l’omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione; 
B) è consentita 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; 

C) è consentita unicamente l’omissione di un livello di progettazione, purché il livello successivo 
contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della 
progettazione. 

 
4) Ai sensi dell’art. 21 del Dlgs 50/2016, quali forniture e quali servizi devono essere inseriti nel 
programma biennale di forniture e servizi? 

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

 
5) Ai sensi del DM 49/2018, quali sono i documenti contabili predisposti e tenuti dal direttore dei lavori? 

A) La determina di affidamento delle opere, il giornale dei lavori, il registro di contabilità; 
B) il giornale dei lavori, il registro di contabilità, libretto di misura, stato avanzamento lavori (SAL), 

conto finale;  
C) libretto di misura, stato avanzamento lavori (SAL),il registro di contabilità, contratto d’appalto. 

 
6) Valutazione delle offerte (eseguita dalla Commissione Giudicatrice) in caso di aggiudicazione mediante 
“Offerta economicamente più vantaggiosa": 

A) è fatta sulla base della sola componente economica; 
B) è fatta sulla base della componente economica e sulla capacità organizzativa dell’impresa; 
C) è fatta sulla base della componente tecnica ed economica. 

 
 
7) Ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. g), quali tra i seguenti contratti sono sottratti all'applicazione del 
Codice degli appalti (d.lgs. 50/2016)?  

A) I contratti di appalto, forniture o servizi ; 
B) I contratti di lavori privati;  
C) Tutti i contratti nei settori del gas e dell'energia termica. 

 
8) Ai sensi dell’art. 102 del Dlgs 50/2016, per i lavori è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire 
il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori quando 

A) L’importo dei lavori è pari o inferiore a 1 milione di euro; 
B) L’importo dei lavori è pari o inferiore a 500.000 euro; 
C) L’importo dei lavori è superiore alla soglia di rilevanza comunitaria così come indicata all’art. 35, 

comma 1, lettera a) del Dlgs 50/2016. 
 



9) Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, chi vigila sulla regolarità delle procedure di affidamento in materia di 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture?  

A) Il Ministero dei Lavori Pubblici;  
B) La Corte dei Conti;     
C) L'Autorità Nazionale Anti-Corruzione. 

 
10) 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 750.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni; 
B) euro 215.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione 

aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici subcentrali;   
C) euro 215.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni. 

 
11) La determinazione a contrarre è l’atto con il quale la stazione appaltante 

A) Approva i verbali di gara; 
B) Approva gli atti di collaudo di un’opera pubblica; 
C) Individua gli elementi essenziali del contratto, i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte. 
 
12) Al sensi del testo unico degli enti locali, l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei 

servizi e' di competenza: 

A)Del Consiglio 
B)Del Consiglio, su proposta del Sindaco 
C) Della Giunta 

 

13) Discrezionalità dell'attività amministrativa significa che: 

A) La Pubblica Amministrazione non è soggetta al potere giudiziario 
B) La Pubblica Amministrazione è giustificata nel compimento di comportamenti illeciti dalla finalità di 
soddisfare l'interesse pubblico 
C) La Pubblica Amministrazione ha facoltà di scelta tra più comportamenti leciti per il soddisfacimento 
dell'interesse pubblico 

 

14)  Ai sensi della l.241/90, il provedimento amministrativo e’ nullo quando: 

A) manca degli elementi essenziali 
B) non viene accettato dal soggetto a cui è diretto 
C) risponde a crteri di trasparenza, pubblicità ed economicità 

 

15)  Sulla base di quanto previsto dal d.lgs 33/2013 l’ accesso civico  prevede: 

A) L’obbligo in capo alla P.A. di pubblicare documenti, informazioni o dati e comporta il diritto di 
chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la pubblicazione 
B) l’obbligo di pubblicare solo ed esclusivamente le deliberazioni di Giunta e Consiglio e il diritto di 
chiunque di richiedere documenti con dati sensibili  
C)  L’obbligo di non pubblicare documenti, informazioni e dati 

 
 
16) Ai sensi dell’art. 5 della L.R. 24/2017 il consumo di suolo nel limite massimo del 3% è consentito per 
nuove edificazioni residenziali necessarie: 

A) a realizzare opere di rilevante interesse pubblico per la collettività 
B) per rispondere al fabbisogno abitativo di piano, 
C) per realizzare interventi di edilizia residenziale sociale, comprensivi unicamente della quota di 

edilizia libera per assicurare la fattibilità economica degli interventi; 
 

17) A cosa sono parificate le aree permeabili non dotate di infrastrutture per gli insediamenti all’interno 
del Territorio Urbanizzato? 

A) Ad ambiti  di trasferimento e ricollocazione 
B) A lotti di completamento non edificati di Piani urbanistici Attuativi 
C) Ad Aree esterne al Territorio Urbanizzato 

 



18) Possono essere realizzate a scomputo 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 e le attrezzature e spazi collettivi,  
C) Le sole opere di urbanizzazione secondaria 

 

19) Costituiscono strumenti di attuazione urbanistica ai sensi della L.R. 24/2017: 
A) I Piani Attuativi di Iniziativa Pubblica 
B) I Piani Attuativi di Iniziativa Privata 
C) I Piani di Sviluppo Aziendale 

 

20) Cosa definisce la Convenzione Urbanistica dell’Accordo Operativo ai sensi dell’art. 38 della L.R. 
24/2017? 

A) L’interesse pubblico che giustifica il ricorso allo strumento negoziale pubblico privato 
B) Gli obblighi funzionali al soddisfacimento dell'interesse pubblico assunti dal privato 
C) Il corrispettivo monetario in favore dei Comuni per la previsione urbanistica degli insediamenti 

e la loro attivazione, aggiuntiva alla quota dovuta del contributo di costruzione  
 

21) 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 di ristrutturazione edilizia, di cui alla lettera f) dell'Allegato alla L.R. n. 15/2013  
B) gli interventi di restauro scientifico e quelli di restauro e risanamento conservativo qualora 

riguardino le parti strutturali dell'edificio 
C) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti 

all'esterno della sagoma esistente, fermo restando per gli interventi pertinenziali, quanto 
previsto al punto g.6) dell’Allegato alla L.R. 15/2013 

 

22) La segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità non è obbligatoriamente presentata 
per: 

A) gli interventi edilizi abilitati con SCIA, con permesso di costruire e nei casi di titolo in 
sanatoria  

B) gli interventi edilizi per l’attuazione di Piani Urbanistici Attuativi,  

C) gli interventi edilizi eseguiti con CILA e nei casi di titolo in sanatoria. 

 

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

A) le recinzioni, le cancellate e i muri di cinta 
B) li interventi di manutenzione ordinaria 

C) gli interventi di manutenzione straordinaria 

 

24) All’interno del territorio urbanizzato, la QCC (quota Costo di Costruzione) è ridotta in misura non 
inferiore al 35 per cento, rispetto a quanto previsto dalle tabelle parametriche regionali, per gli interventi 
di: 

A) restauro e risanamento conservativo 
B) ristrutturazione edilizia,  
C) manutenzione straordinaria 

 
25) Il regime sanzionatorio per gli Interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di titolo 
abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali prevede: 

A) L’ingiunzione di rimessa in pristino 
B) Il pagamento a titolo di oblazioneper un ammontare non inferiore a 2.000 euro 
C) l’acquisizione di diritto gratuitamente al patrimonio del Comunedell’area interessata dall’opera 

abusiva 
 

 
 



26) In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire o in difformità da essoil 
responsabile dell'abuso o l'attuale proprietario dell'immobile può richiedere il rilascio del permesso in 
sanatoria: 

A) solo se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, sia al 
momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda. 

B) sempre 
C) Se almeno l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al 

momento della presentazione della domanda. 

 

27) Nei cantieri temporanei o mobili il piano operativo di sicurezza è redatto (art. 89 D.Lgs. 81/2008): 
A) Dal coordinatore per ‘esecuzione  
B) Dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice 
C) Dal coordinatore per la progettazione 

 

28) Qual è la durata massima dei Piani di lottizzazione? 
A) 5 anni 
B) 10 anni 
C) Non c’è una durata massima 
 

29) Gli immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad 
ogni altro ente ed istituto pubblico, sono beni culturali ai sensi dell’art. 12 D.Lgs 42/2004, che siano opera 
di autore non piu’ vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre: 

A) 30 anni 
B) 50 anni 
C) 70 anni 

 

30) Con l’acronimo “SC”, secondo le DTU regionali si indica: 
A) Superficie Coperta 
B) Superficie Complessiva 
C) Superficie Calpestabile 



 
1) Che cosa è lo SPID 

A) È una memoria montata nel PC molto veloce 
B) È l’acronimo di Sistema Pubblico di Identità Digitale  
C) È un PC dotato di grande velocità di calcolo  

 

2) I file con estensione ".jpg" indicano 
A) File di tipo video 
B) File di tipo immagine  
C) File di testo 

 

3) È possibile inserire un'immagine in un documento di testo? 
A) Si, se il programma di videoscrittura lo permette  
B) No, mai 
C) Si, sempre 

 
 
 
BOLOGNA, CAPITAL OF EMILIA-ROMAGNA, IS A LIVELY CITY, WITH ITS CULTURE, HISTORY AND DELICIOUS 

TRADITIONAL FOOD. BOLOGNA MAY BE A YOUNG CITY, BUT IT HAS AN ENCHANTINGLY RICH HISTORY. 

TREAT YOURSELF TO A RELAXING TRIP, IMMERSED IN ART, MUSIC AND GOOD FOOD. 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


