
PROVA 2B 

 

1) Al sensi del testo unico degli enti locali, quale e' l'organo responsabile dell'amministrazione del 

comune? 

A) La Giunta 
B)  Il Sindaco 
C)  Il Sindaco e il Consiglio 

 

2)  I comuni, le province, le citta’ metropolitane e le regioni sono: 

A) enti autonomi, con propri Statuti , poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla costituzione 
B)  enti pubblici economici 
C)   enti privi di autonomia propria 
 

3) Ai sensi della l.241/90 quale tra le seguenti alternative non rientra tra i compiti del responsabile del 

procedimento ? 

a)   stabilire i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti 
b)  esperire accertamenti tecnici ed ispezioni 
c)  curare le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni 
 

4) Sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 33/2013 ha dirito di accedere ai dati e documenti deternuti 

dalla p.a., ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione: 

A solamente l’interessato 
B) solamente il controinteressato 
C) chiunque 

 
5) Ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 50/2016 da chi viene effettuata la verifica preventiva della progettazione 

per i lavori di importo inferiore a un milione di euro?  

A) da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020; 
B) dal responsabile unico del procedimento;  
C) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti. 

 
6) Quali, fra le seguenti attività, rientra tra quelle assegnate al Direttore dei Lavori? 

A) Propone l’indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi; 
B) Ha la specifica responsabilità dell’accettazione dei materiali; 
C) Effettua la verifica di tutti i livelli di progettazione per i lavori di importo inferiore ad un milione di 

euro. 
 
7) Qual è il primo livello progettuale che contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle 

prescritte autorizzazioni, dell’accertamento di conformità urbanistica o di altro atto equivalente? 

A) Il progetto di Fattibilità Tecnico Economica; 
B) Il progetto Definitivo;   
C) Il progetto Esecutivo. 

 
8) Per ogni acquisto di forniture e servizi, ai sensi dell’art. 6 comma 4 del Decreto 14/2018, riportato nel 

programma biennale degli acquisti di forniture e servizi: 

A) deve essere indicato esclusivamente il CUP 
B) deve essere indicato esclusivamente il CUI 
C) devono essere indicati entrambi   

 
9) Ai sensi del DM 49/2018, quali informazioni non si trovano all’interno del documento contabile 

denominato “Giornale dei lavori” 

A) le disposizioni di servizio e gli ordini di servizio del RUP e del direttore dei lavori; 
B) gli estremi della "garanzia provvisoria" così come definita all'art. 93 del Dlgs 50/2016;  
C) l’ordine, il modo e l’attività con cui progrediscono le lavorazioni. 

 



10) Ai sensi del Dlgs 50/2016, il criterio di aggiudicazione denominato “offerta economicamente più 

vantaggiosa” presuppone che l’operatore economico predisponga un’offerta così composta: 

A) busta inerente alla documentazione amministrativa, busta inerente all’offerta economica 
B) busta inerente alla documentazione amministrativa, busta inerente all’offerta tecnica, busta 

inerente all’offerta economica  
C) busta inerente all’offerta tecnica, busta inerente all’offerta economica 

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

A) appalti esclusivamente di forniture e servizi 
B) appalti di servizi, forniture, lavori e opere   
C) appalti esclusivamente di contratti nei settori del gas e dell'energia termica 

 
12) Ai sensi dell’art. 102 del Dlgs 50 del 2016, il certificato di regolare esecuzione dei lavori deve essere 

emesso: 

A) non oltre 1 mese dall’ultimazione dei lavori 
B) non oltre 3 mesi dall’ultimazione dei lavori  
C) non oltre 12 mesi dall’ultimazione dei lavori 

 
13) Ai sensi dell’art. 83, in riferimento alla procedura di “soccorso istruttorio”, affinchè siano rese, 

integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono 

rendere, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine temporale: 

A) non superiore a 60 giorni; 
B) non superiore a 10 giorni;  
C) non superiore a 90 giorni. 

 
14) Ai sensi del Dlgs 50/2016, qual è la definizione di “contratti sotto soglia” ? 

A) Sono esclusivamente i contratti pubblici di valore inferiore alla soglia di 40.000 euro 
B) Sono i contratti tra privati aventi ad oggetto prestazioni di modico valore 
C) Sono i contratti pubblici il cui valore stimato, al netto dell’IVA, sia inferiore alle soglie di cui all’art. 

35 del Dlgs 50/2016 stesso;  
 
15) Che cos’è Consip? 

A) è una società per azioni in parte pubblica ed in parte privata che si occupa di transizione digitale 
nella Pubblica Amministrazione 

B) è una società per azioni, interamente pubblica al servizio esclusivo della Pubblica Amministrazione, 
intervenendo con strumenti e metodologie per la digitalizzazione degli acquisti pubblici, attraverso 
soluzioni innovative di e-Procurement  

C) è una società per azioni interamente pubblica che si occupa di valutare l’offerta tecnica di una gara 
di appalto secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

 

16)Entro la prima fase del periodo transitorio di cui all'art. 3 comma 1 della L.R. 24/2017,  

A) può essere completato il procedimento di approvazione di PUA di iniziativa pubblica e privata 
B) non può essere avviato il procedimento di adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti ai 

contenuti del PUG 
C) non possono essere presentati PUA di iniziativa pubblica e privata 

 

17) A cosa sono destinate prioritariamente le aree libere permeabili non dotate di infrastrutture per gli 

insediamenti localizzate all’interno del Territorio Urbanizzato? 

A) A dotazioni ecologiche e ambientali 
B) Ad interventi di mitigazione  
C) Ad aree destinate al ripascimento della falda 

 

18) 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 dotazioni territoriali come definite nella 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, 



 

19) La L.R. 24/2017 disciplina i seguenti strumenti negoziali per l’attuazione della pianificazione: 

A) Permessi di Costruire Convenzionati 
B) Accordi di programma in variante 
C) Accordi transattivi 
 

20) Gli Accordi di programma per la realizzazione di opere, interventi e programmi di rilevante interesse 

pubblico possono apportare variante: 

A) ai soli strumenti urbanistici comunali 
B) alla pianificazione territoriale vigente 

C) agli Accordi Operativi 

 

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 restauro scientifico e quelli di restauro e risanamento conservativo qualora 
riguardino le parti strutturali dell'edificio 

B) la realizzazione di infrastrutture ed impianti, anche per pubblici servizi, che 
comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato 

C) i significativi movimenti di terra  

 

22) Le varianti al progetto previsto dal titolo abilitativo apportate in corso d'opera sono soggette a SCIA, 

ad esclusione delle seguenti, che richiedono un nuovo titolo abilitativo: 

A) un cambio d’uso rispetto al progetto iniziale 
B) gli aumenti della cubatura rispetto al progetto del 20 per cento 
C) la realizzazione di volumi in eccedenza rispetto al progetto iniziale tali da costituire un 

organismo edilizio, o parte di esso, con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile. 
 

23) Con quale titolo edilizio viene autorizzato, in via residuale, ogni altro intervento edilizio non 

riconducibile agli elenchi di cui agli artt. di legge per gli interventi subordinati rispettivamente a CILA, 

SCIA e PDC? 

A) CILA 
B) SCIA 
C) PDC 

 
24) All’interno del territorio urbanizzato, gli oneri di U1 e U2 non sono ridotti in misura non 

inferiore al 35% rispetto a quanto previsto dalle tabelle parametriche regionali, per gli interventi di: 

A) ristrutturazione urbanistica 
B) ristrutturazione edilizia 
C) Ampliamento  

 
25) Sono variazioni essenziali rispetto al titolo abilitativo originario ai sensi dell’art. 14bis della L.R. 

23/2004 

A) gli aumenti di entità superiore al 50 per cento rispetto alla superficie coperta, al rapporto di 
copertura, al perimetro, all'altezza dei fabbricati,  

B) ogni intervento difforme rispetto al titolo abilitativo che comporti violazione delle norme 
tecniche per le costruzioni in materia di edilizia antisismica; 

C) gli aumenti della cubatura rispetto al progetto originario 
 

26) In caso di interventi realizzati in assenza di SCIA, o in difformità da essa il responsabile dell'abuso o 

l'attuale proprietario dell'immobile può richiedere il rilascio della SCIA 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) Il piano di sicurezza e di coordinamento a cura del coordinatore per la progettazione deve essere 

predisposto (art. 91 D.Lgs. 81/2008): 

A) In qualsiasi momento, purchè prima dell’inizio dei lavori 
B) In contemporanea alla presentazione delle offerte 
C) Durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle 

offerte 
 

28) Qual è la durata massima di validità dei Permessi di Costruire Convenzionati ai sensi dell’art. 19 bis 

della L.R. 15/2013? 

A) 3 anni 
B) 5 anni 
C) 10 anni 
 

29) In base ai contenuti del D.lgs 42/2004 tra le aree tutelate per legge rientrano i parchi regionali? 

A) Sì, ma sono esclusi dalla tutela per legge le aree percorse o danneggiate dal fuoco 
B) Sì, compresi i territori di protezione esterna dei parchi stessi 
C) No, nelle aree tutelate per legge rientrano solo i parchi nazionali 

 

30) Si computano nella “Superficie Utile” degli edifici, ai sensi delle TU regionali: 

A) Le porzioni di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte efinestre. 
B) i sottotetti accessibili e praticabili  
C) i sottotetti con accesso diretto da una unità immobiliare, che rispettano i requisiti di 

abitabilità di cui all’art. 2, comma 1, della LR 11/1998  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
1) Che cosa è la PEC 

A) È una periferica da collegare ad un PC 
B) È una posta elettronica ordinaria 
C) È una posta elettronica certificata 

 

2) I file con estensione ".dwg" indicano 

A) File di tipo video 
B) File di disegno CAD  
C) File di testo 

 

3) In Word per spostare un testo quali comandi si devono usare? 

A) Copia e Incolla 
B) Copia e Taglia 
C) Taglia e Incolla 

 

 

NAPLES:FROM ITS CHARMING WATERFRONT UNDER THE SHADOW OF VESUVIUS, TO ITS BEAUTIFUL AND 

BUSTLING HISTORIC CENTRE.ITS POSITION AS A MEETING PLACE FOR VARIOUS PEOPLES HAS HAD A 

PROFOUND IMPACT ON NAPLES, MAKING IT  A CULTURAL HUB. IT IS A CITY WITH A UNIQUE MAGIC: FROM 

AMAZING FOOD TO ALL KINDS OF ENTERTAINMENT, YOU WILL NEVER BE BORED. 
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