
PROVA 2C 

 

1) 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 collaudatore; 

C) dal responsabile unico del procedimento;  

 

2) Ai sensi dell'art. 101 del d.lgs. 50/2016, in caso di esecuzione di contratti aventi ad oggetto lavori, 

quando le stazioni appaltanti individuano un direttore dei lavori?    

A) Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori;  

B) Dopo aver individuato l'appaltatore;  

C) Prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento. 

 

3) Ai sensi del Dlgs 50/2016, art. 23, comma 8, qual è il livello progettuale di opera pubblica che deve 

essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, 

qualità, dimensione e prezzo,  il quale deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione 

dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita? 

A) Il progetto di Fattibilità Tecnico Economica; 

B) Il progetto Definitivo;   

C) Il progetto Esecutivo. 

 

4) Il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi è redatto: 

A) ogni anno;    

B) ogni due anni;  

C) entro il 31 Gennaio di ciascun anno. 

 

5) L’attività di contabilizzazione delle opere viene eseguita da: 

A) Direttore dei Lavori; 

B) Responsabile Unico del Procedimento; 

C) Collaudo. 

 

6) Ai sensi del Dlgs 50/2016, in riferimento al criterio di aggiudicazione denominato “offerta 

economicamente più vantaggiosa”, la Commissione giudicatrice deve essere composta da: 

A) almeno nove persone; 

B) un numero dispari di persone ma non superiore a cinque; 

C) un numero pari di persone. 

 

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 apprendistato;  

C) Tutti i contratti nei settori del gas e dell'energia termica. 

 

8) Ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs 50/2016, il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità 

ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo dopo un tempo pari a: 

A) due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato 

ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del 

medesimo termine;   

B) sei mesi dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato 

ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del 

medesimo termine; 

C) un anno dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato 

ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del 

medesimo termine. 



 

9) Attraverso la procedura di soccorso istruttorio, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra ir-

regolarità essenziale degli elementi e del DGUE, cosa può fare la stazione appaltante? 

A) con esclusione delle irregolarità afferenti all'offerta economica, assegna un termine, non superiore 

a 10 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie; ciò a pena di 

esclusione dalla gara; 

B) con esclusione delle irregolarità afferenti all'offerta tecnica, assegna un termine, non superiore a 10 

giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie; ciò a pena di 

esclusione dalla gara; 

C) con esclusione delle irregolarità afferenti all'offerta economica e tecnica, assegna un termine, 

non superiore a 10 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie; 

ciò a pena di esclusione dalla gara. 

 

10) Ai sensi del D.Lgs. 50/2016, il valore massimo stimato di un appalto: 

A) è calcolato tenendo conto delle eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente previsti 

nei documenti di gara;   

B) è calcolato sull’importo massimo pagabile, pari alla base d’asta, al lordo dell’IVA e senza tenere 

conto delle opzioni eventuali di rinnovo; 

C) è calcolato sull’importo massimo pagabile, pari alla base d’asta, al netto dell’IVA e senza tenere 

conto delle opzioni eventuali di rinnovo. 

 

11) 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) a corpo;  

B) a misura;  

C) a discrezione. 

 

 

12) Ai sensi dell’art. 19 della L.R. 24/2017, l’autorità competente per la valutazione ambientale in merito 

alla valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale degli strumenti urbanistici dei Comuni e delle 

loro Unioni è: 

A) la Regione 

B) I soggetti d'area vasta  

C) Apae-Sac 
 
 

13) Non costituiscono dotazioni ecologiche ed ambientali definite all’art. 21 della L.R. 24/2017: 

A) Le aree permeabili non dotate di infrastrutture per gli insediamenti localizzate all’interno del 

Territorio Urbanizzato 

B) Le infrastrutture necessarie per la gestione integrata del ciclo idrico 

C) Le opere ed aree destinate alla raccolta differenziata dei rifiuti 
 
 

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 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 dotazioni ecologiche e ambientali di cui all’art. 21 della L.R. 24/2017, 

 

15) Gli Accordi Operativi: 

A) Sono gli unici strumenti con i quali si attuano le previsioni del PUG relative al riuso e alla 

rigenerazione del territorio urbanizzato e alle nuove urbanizzazioni  

B) Sono i principali strumenti con i quali si attuano le previsioni del PUG relative al riuso e alla 

rigenerazione del territorio urbanizzato e alle nuove urbanizzazioni 

C) Sono gli unici strumenti con i quali si attuano le previsioni del PUG relative alle nuove 

urbanizzazioni 



 

16) I procedimenti unici disciplinati dall’art. 53 della L.R. 24/2017: 

A) possono comportare variante alla pianificazione territoriale vigente 

B) non possono apporre vincoli preordinati all’esproprio 

C) non possono essere attivati dopo la scadenza della prima fase transitoria della L.R. 24/2017 in 

pendenza dell’avvio del procedimento di approvazione del PUG 

 

17) Ai sensi dell’art. 19 della L.R. 15/2013, quando il Permesso di Costruire è revocabile? 

A) con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati 

B) No. Mai 

C) Trascorsi tre anni dal rilascio del titolo e non siano stati ultimati i lavori 

 

18) La SCIA subordinata all'acquisizione di atti di assenso, comunque denominati, o all'esecuzione di 

verifiche preventive è efficace  

A) dalla data di indizione della conferenza di servizi, ai sensi del comma 6 bis dell'articolo 14 della L.R. 

15/2013 

B) dalla data di positiva conclusione della conferenza di servizi, ai sensi del comma 6 bis dell'articolo 

14 della L.R. 15/2013 

C) immediatamente dopo la comunicazione comunale del regolare deposito ovvero 

decorsi 5 giorni lavorativi dalla data di presentazione dell’istanza 

 

19) Le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché 

destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, di cui 

alla lettera g) art. 7 L.R. 15/2013: 

A) devono essere rimosse entro un termine non superiore a 90 giorni 

B) devono essere rimosse entro un termine non superiore a centottanta giorni 

C) devono essere rimosse entro un termine di centoventi giorni 

 

20) La tabella di parametrazione e incidenza degli oneri per tutte le categorie funzionali è definita in 

funzione di: 

A) classe del Comune, tipo di intervento e sua localizzazione urbanistica 

B) classe del Comune, RE con aumento di CU, RE senza aumento di CU 

C) classe del Comune, RE, NC 

 

21) 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 30 per cento rispetto alla superficie coperta, al rapporto di 

copertura, al perimetro, all'altezza dei fabbricati,  

B) gli aumenti della cubatura rispetto al progetto originario 

C) gli aumenti di cubatura fuori sagoma su immobili sottoposti a particolari prescrizioni per ragioni 

ambientali, paesaggistiche, archeologiche, storico-architettoniche 

 

22) La SCIA spontaneamente effettuata quando l'intervento è in corso di esecuzione, comporta il 

pagamento, a titolo di sanzione, della somma: 

A) di 1000 euro 

B) di 2.000 euro 

C) da 1.000 euro a 5.000 euro, stabilita dallo Sportello unico per l'edilizia in relazione all'aumento di 

valore dell'immobile 

 

23) Chi nomina il coordinatore della sicurezza? 

A) Il committente 

B) Il progettista  

C) Il direttore dei lavori 

 

 



24) Quando scade la seconda fase del periodo transitorio di cui all’art. 3 della L.R. 24/2017? 

A) 1 gennaio 2023 

B) 1 gennaio 2024 

C) 1 gennaio 2025 

 

25) In base ai contenuti del D.lgs 42/2004 tra le aree tutelate per legge non rientrano: 

A) il sistema collinare dei crinali 

B) i parchi nazionali e regionali 

C) le zone di interesse archeologico 

 

26)  Ai sensi del d.lgs 267/2000 e s.m., il consiglio comunale: 

A) E’ l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo 

B)  Elegge il Sindaco, la giunta Comunale e nomina i Dirigenti 

C)  Ha competenza gestionale e provvede agli impegni di spesa 

 

27) Sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 33/2013, il rilascio dei documenti : 

A) è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato 

dall’Amministrazione per la riproduzione su supporti materiali Sempre gratuito 

B) dipende dalle  norme astratte di legge 

C) prevede il pagamento dell’imposta di bollo e di registro 

 

28) Ai sensi dell’art.3 l.241/90 per quali dei seguenti atti non e’richiesta la motivazione? 

A)Per i provvedimenti amministrativi concernenti l’organizzazione amministrativa 

B)Per i provvedimenti amministrativi concernenti lo svolgimento di pubblici concorsi 

C)  Per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale 

 

29) La nomina della giunta comunale e’ effettuata- 

A)  dal Consiglio 

B) dal sindaco 

C) direttamente dai cittadini 

 

30) Cosa indica l’acronimo “VU” nella DTU regionali? 

A) Volume Utile 

B) Vuoto Urbano 

C) Vano Utile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1) In un software per la navigazione in Internet (come ad esempio Google Chrome o Microsoft Edge) cosa 

si intende con il termine “Link”? 

A) Il testo di una pagina 

B) Un file di download 

C) Un collegamento ad un’altra pagina  

 

2) Quale tra i seguenti file è un file di tipo compresso? 

A) File.doc 

B) File.xls 

C) File.zip 

 

3) Attraverso il programma Excel è possibile 

A) Spedire email di tipo PEC 

B) Impostare una formula affinchè il valore di una casella si possa sommare a quello della casella 

soprastante  

C) Eseguire disegni di tipo tecnico 

 

 

AOSTA, CITY WITH A NATURAL BEAUTY, HISTORY AND ART AND  THE ONLY CAPITAL OF THE AOSTA VALLEY,  

IS ALSO KNOWN AS THE ROME OF THE ALPS: ITS HISTORY IS LINKED TO THAT OF ROME AND TRACES OF ITS 

DOMINATION CAN STILL BE SEEN TODAY. SURROUNDED BY THE ALPS, THIS DESTINATION OFFERS 

INCREDIBLE BEAUTY AND A  UNIQUE ATMOSPHERE. 
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