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1) Quali sono gli obiettivi di un accordo di programma?

a) coordinare i programmi comunali, provinciali e regionali

b) coordinare le azioni e  determinare i  tempi,  le modalità,  il  finanziamento e ogni altro
adempimento connesso con l’attuazione di opere e intervento che richiedono l’azione inte-
grata di Comuni, Province e Regioni

c) coordinare e finanziare interventi infrastrutturali che riguardano territori facenti parte di
più Comuni, Province, Regioni

2) Il progetto esecutivo oltre a essere composto da vari documenti è corredato da un piano di
manutenzione dell’opera nonché da:

a) piano di sicurezza e coordinamento

b) piano di programmazione

c) piano di gestione

3) Lo studio di fattibilità tecnica ed economica è approvato:

a) da un tecnico iscritto all’albo

b) dal direttore dei lavori

c) dalla Giunta



4) Quale figura può legittimamente integrare o modificare, secondo la specifica tipologia e
dimensione dei lavori, le prescrizioni normative relative agli elaborati descrittivi e grafici
dei progetti?

a) il responsabile unico del procedimento

b) il direttore lavori

c) il coordinatore unico

5) L’inserimento di un’opera nel programma triennale dei lavori pubblici è obbligatorio per
lavori il cui importo stimato è superiore a:

a) € 100.000,00

b) € 40.000,00

c) € 150.000,00

6) Gli oneri di sicurezza sono soggetti a ribasso d’asta?

a) Sì, ma solo per lavori di ristrutturazione

b) Sì, ma solo per lavori di manutenzione

c) No, mai

7) L’impresa che ha ottenuto la qualificazione in una determinata categoria:

a) può partecipare alle gare ed eseguire lavori solo nei limiti della propria classifica, aumen-
tato di un quinto

b) può partecipare alle gare ed eseguire lavori solo nei limiti della propria classifica, aumen-
tato di un terzo

c) può partecipare alle gare ed eseguire lavori solo nei limiti della propria classifica, aumen-
tato di un quarto

8) Nelle procedure aperte possono presentare le offerte:

a) soltanto gli operatori economici invitati dalla stazione appaltante

b) tutte le imprese collegate ad un consorzio stabile

c) ogni operatore economico interessato



9) Qual è la differenza tra appalti a misura e appalti a corpo?

a) gli appalti a misura interessano lavori d’importo superiore a euro 150.000,00 mentre quel-
li a corpo lavori d’importo inferiore

b) negli appalti a misura il prezzo è stabilito per ogni unità di misura mentre in quelli a cor-
po il prezzo è fissato a forfait

c) negli appalti a misura il prezzo più basso, per la procedura d’asta, è individuato mediante
ribasso sull’importo dei lavori mentre in quelli a corpo mediante ribasso sull’elenco prezzi

10) La finanza di progetto è un sistema di:

a) realizzazione di opere pubbliche con risorse totalmente o parzialmente a carico dei propo-
nenti

b) finanziamento delle fasi di progettazione

c) reperimento di fondi pubblici per la realizzazione di opere civili

11) La contabilità dei lavori ha per oggetto:

a) la rilevazione di tutti i fatti attinenti il contratto d’appalto

b) la rilevazione di tutti i fatti che producono spesa nel corso dell’esecuzione dell’opera

c) la rilevazione di tutti i costi e ricavi di competenza del periodo di esecuzione dell’opera

12) Le contabilizzazioni nei libretti delle misure sono effettuate:

a) dopo l’esecuzione dei lavori

b) prima dell’esecuzione dei lavori

c) parallelamente al procedere dei lavori

13) Il certificato per il pagamento delle rate di acconto è rilasciato:

a) dal tecnico specializzato

b) dal responsabile del servizio

c) dal responsabile del procedimento



14) Lo stato di avanzamento dei lavori è ricavato:

a) dal progetto esecutivo

b) dal libretto delle misure

c) dal registro di contabilità

15) Qual è lo scopo del collaudo?

a) verificare e certificare che l’opera o i lavori siano stati eseguiti a regola d’arte 

b) controllare che l’opera venga eseguita in conformità del progetto esecutivo

c) controllare esclusivamente che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustifica-
tivi corrispondano tra di loro

16) Che cosa è la relazione riservata?

a) una relazione stilata dal direttore lavori e indirizzata al collaudatore

b) una relazione stilata dall’appaltatore o da un suo legale rappresentante

c) un atto interno all’amministrazione di cui non può essere chiesto accesso agli atti

17) Ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 le amministrazione aggiudicatrici possono affi-
dare appalti di lavori di importo superiore a euro 40.000,00 e inferiore a euro 150.000,00:

a) mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti,
di almeno quindici operatori economici

b) mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti,
di almeno dieci operatori economici

c) mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti

18) Ai fini dell’applicazione della normativa della sicurezza nei cantieri il Responsabile dei
lavori nomina:

a) il responsabile della sicurezza e del servizio di prevenzione e protezione

b) il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

c) il medico competente



19) Ai sensi dell'art. 20 del D.P.R 327/2001 il proprietario di un bene soggetto a procedura
espropriativa può accettare l'indennità provvisoria:

a)  entro 60 giorni dalla notificazione

b)  mediante silenzio assenso

c)  entro 30 giorni dalla notificazione

20) Il Comune può regolamentare una strada privata con apposizione di segnaletica stradale:

a) solo se aperta all'uso pubblico 

b) previo assenso dei proprietari

c) no, non può regolamentare una strada privata

21) La redazione del Piano della Sicurezza e di Coordinamento di cui al D.Lgs. 81/08 è ob-
bligatoria nel caso in cui:

a) l'entità dei lavori sia superiore ai 200 uomini/giorno

b) vi sia la presenza anche non contemporanea di più imprese 

c) vi sia la presenza di rischi di cui all’allegato II

22) La Repubblica è costituita:

a) dai Comuni, dalle Regioni e dallo Stato

b) dai Comuni, dalle Province, dalle Regioni e dallo Stato

c) dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato

23) L’accesso civico, regolato dall’art. 5 del d.lgs 33/2013:

a)  consente a chiunque, senza indicare motivazioni, il diritto di richiedere ad una pubblica
amministrazione documenti, informazioni e dati nei casi in cui sia stata omessa la loro pub-
blicazione

b) è un accesso agli atti consentito solo nel caso in cui il richiedente sia titolare di un inte-
resse diretto, concreto e attuale



c) consente a chiunque, senza indicare motivazioni, il diritto di accedere ai dati e ai docu-
menti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubbli-
cazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti

24) Chi presiede le sedute della Giunta?

a) l’Assessore anziano

b) il Sindaco 

c) un assessore a rotazione

25) Il responsabile del procedimento, prima della formale adozione di un provvedimento ne-
gativo

a) trasmette gli atti al Sindaco per l’emanazione del provvedimento negativo

b) adotta il provvedimento finale senza alcuna altra formalità

c) comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della doman-
da

26) Ai sensi dell’art. 22 della l.n. 241/90, in tema di diritto di accesso, nella nozione di con-
trointeressato sono compresi:

a) tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento ri-
chiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riserva-
tezza 

b) i soggetti individuati espressamente da una norma di legge

c) tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano
un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tu-
telata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso

27) Ai sensi dell’art. 7 della l.n. 241/90, la comunicazione di avvio del procedimento è co-
municata:

a) solo ai soggetti che ne facciano espressa richiesta

b) ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti di-
retti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi nonché ai soggetti cd. Controinteressati,
se presenti

c) solo ai soggetti controinteressati



28) Ai sensi del TUEL, in quale materia il Sindaco può emanare ordinanza contingibile e ur-
gente?

a) tariffe servizi a domanda individuale

b) indizione di concorsi pubblici

c) emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale

29) Lo Statuto di un ente territoriale locale è:

a) l’atto costitutivo dell’ente

b) il testo che contiene l’attribuzione dei poteri dello stato dell’Ente

c) il testo che contiene le norme fondamentali di organizzazione e funzionamento dell’Ente
stesso

30) Il responsabile del procedimento:

a) è sempre il Segretario Comunale o chi ne fa le veci

b) viene individuato dal dirigente dell'unità organizzativa

c) è individuato dal Sindaco per ogni singolo procedimento


