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Prova n. 3

1) L’accordo di programma è approvato:

a) Solo con atto formale del Presidente della Regione o della Provincia

b) Solo con atto formale del Sindaco

c) con atto formale del Presidente della Regione o del Presidente della Provincia o del Sin-
daco 

2) Quale di queste finalità non è propria dell’attività di progettazione?

a) verificare il rispetto dei limiti di spesa prestabiliti 

b)  assicurare  la  qualità  architettonica  e  tecnico  funzionale  e  di  relazione  nel  contesto
dell’opera;

c) assicurare la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e
paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della
salute e della sicurezza

3) Per poter includere nell’elenco annuale dei lavori pubblici un lavoro di importo superiore
a euro 1.000.000,00 è necessaria la previa approvazione di:

a) progetto esecutivo

b) progetto definitivo

c) progetto di fattibilità tecnica ed economica 

4) A chi compete l’accertamento della carenza in organico che legittima la progettazione
esterna?

a) al legale rappresentante dell’amministrazione

b) al responsabile unico del procedimento

c) all’ufficio del personale



5) L’inserimento nel programma biennale di forniture e servizi è obbligatorio per l’acquisto
di beni e servizi di importo superiore a:

a) € 100.000,00

b) € 40.000,00

c) € 150.000,00

6) Le imprese aggiudicatarie possono eseguire le lavorazioni di cui si compone l’opera:

a) solo se sono in possesso delle relative qualificazioni

b) anche se non sono in possesso delle relative qualificazioni

c) solo subappaltando le lavorazioni specializzate o costituendo un’ATI

7) Consorziati e consorzi possono partecipare alla medesima procedure di affidamento?

a) Sì sempre

b) No, mai

c) No, tranne quando in possesso dei requisiti di qualificazione

8) Con la determinazione a contrarre l’amministrazione:

a) manifesta la volontà di bandire una gara per la scelta del contraente

b) non è tenuta a precisare l’oggetto del contratto

c) rinvia in un secondo momento la scelta del contraente

9) Che cos’è un’offerta anomala?

a) un’offerta che presenta un ribasso esiguo rispetto ad un certo valore medio

b) un’offerta che presenta un ribasso eccessivo rispetto ad un certo valore medio 

c) un’offerta particolarmente vantaggiosa

10) Il dialogo competitivo è uno strumento di scelta del contraente utilizzato in caso di:

a) appalti misti

b) appalti sopra soglia

c) appalti particolarmente complessi

11) L’esecuzione del contratto ha inizio:

a) subito dopo la firma del contratto

b) 15 giorni dopo la stipula del contratto



c) con la consegna dei lavori

12) Quali tra i seguenti documenti contabili devono essere firmati dall’appaltatore?

a) il giornale dei lavori, il registro di contabilità e il conto finale

b) gli stati di avanzamento dei lavori e il registro dei pagamenti

c) i libretti delle misure, il registro di contabilità e il conto finale 

13) Nel registro contabilità non si annotano:

a) le opere iscritte nei libretti delle misure

b) i verbali di consegna dei lavori

c) i lavori in economia iscritti nelle liste settimanali

14) I lavori a corpo sono annotati:

a) su un apposito libretto delle misure

b) sul registro di contabilità

c) sul sommario registro di contabilità

15) La tenuta dei libretti delle misure è affidata:

a) al responsabile dei lavori

b) all’appaltatore

c) al direttore dei lavori

16) Entro quanto tempo dall’ultimazione dei lavori deve essere concluso il collaudo?

a) entro 2 anni

b) entro 6 mesi

c) entro 12 mesi

17) 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

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) 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

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) 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

22) Ai sensi dell'art. 22 della l.n. 241/90, per "diritto di accesso" si intende:

a) il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministra-
tivi

b) il diritto di tutti i cittadini di chiedere documenti generici alla Pubblica amministrazione 

c) il diritto di accesso ai locali pubblici

23) Sono fonti del diritto:

a) le leggi

b) le leggi ed i regolamenti

c) le leggi, i regolamenti e gli usi

24) Chi ha giurisdizione per la tutela nei confronti della Pubblica Amministrazione degli in-
teressi legittimi

a) il Consiglio di Stato

b) il Consiglio Superiore della Magistratura



c) la Corte dei Conti

25) Le funzioni del Segretario Comunale ai sensi dell’art. 97 del TUEL:

a) provvede ad attribuire alle opposizioni la presidenza delle commissioni consiliari aventi
funzioni di controllo o di garanzia

b) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e
della Giunta e ne cura la verbalizzazione

c) provvede all’adozione degli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli
enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza

26) Chi può commettere il reato di peculato?

a) esclusivamente l'incaricato di pubblico servizio

b) esclusivamente il pubblico ufficiale

c) sia il pubblico ufficiale che l'incaricato di pubblico servizio

27) Il Sindaco, quale ufficiale di governo, sovrintende, tra le altre cose, anche allo svolgi-
mento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e polizia giudi-
ziaria?

a) no, tali funzioni, possono essere svolte solo su delega da parte del Prefetto

b) sì

c) no, in quanto le funzioni in materia di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria competono
solo alla Polizia Municipale

28) L’Istituzione che gestisce la Politica Monetaria Europea è:

a) la Banca Centrale Europea

b) la Commissione Europea

c) la Banca Europea per gli investimenti

29) La Giunta da chi è composta?

a) dal Sindaco, dagli Assessori effettivi e dagli Assessori supplenti

b) dal Sindaco e dagli Assessori

c) dagli Assessori effettivi e dagli Assessori supplenti

30) Ai sensi dell'art. 6 bis della l.n. 241/90, in caso di conflitto di interessi, il responsabile
del procedimento:

a) deve astenersi dall'attività da porre in essere solo nell'ipotesi in cui il conflitto sia concre-
to e non anche potenziale



b)  deve astenersi dall'attività da porre in essere nell'ipotesi in cui il conflitto sia anche mera-
mente potenziale

c) non deve  astenersi dall'attività da porre in essere essendo sufficiente segnalare l'esistenza
del conflitto.


