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Turno 2

    
1 Quale organo istituzionale degli enti locali ha la competenza a stipulare un contratto pubblico?

 A Giunta

 B Consiglio

 C Dirigente

2
Dispone il d.lgs. n. 50/2016 art 156 comma 2 che sono ammessi al concorso di idee, oltre che i soggetti ammessi ai concorsi
di progettazione:

 A
Anche i dipendenti della stazione appaltante che bandisce il concorso, anche se non abilitati all'esercizio della
professione e non iscritti al relativo ordine professionale

 B
Anche i lavoratori subordinati abilitati all'esercizio della professione e iscritti al relativo ordine
professionale secondo l'ordinamento nazionale di appartenenza con esclusione dei dipendenti della
stazione appaltante che bandisce il concorso

 C
Anche i soggetti privati liberi professionisti non abilitati all'esercizio della professione e non iscritti al relativo
ordine professionale

3
Dispone l'art. 77 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 che qualora l'aggiudicazione avvenga con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte relative è affidata ad una commissione giudicatrice. Come si
compone la commissione?

 A Da un numero dispari di componenti non superiore a tre, esperti nella specifica materia cui si riferiscono i lavori

 B
Dal responsabile del procedimento con funzioni di presidente e da un numero pari di componenti non superiore
a dieci, esperti nella specifica materia cui si riferiscono i lavori

 C
Da un numero dispari di componenti non superiore a cinque, esperti nello specifico settore al quale si
riferiscono i lavori

4
Quali sono gli atti di programmazione delle stazioni appaltanti nel cui rispetto, ai sensi dell'art. 32 d.lgs. 50/2016, devono aver
luogo le procedure di affidamento dei contratti?

 A Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e quello triennale dei lavori pubblici

 B Il programma triennale degli acquisti di beni e servizi e quello biennale dei lavori pubblici

 C Il programma annuale degli acquisti di beni e servizi e della realizzazione dei lavori pubblici

5 La nozione di contratto di appalto delle P.A. trova la sua definizione...

 A Nell'art. 1655 c.c.

 B Nell'art. 3, comma 1, lett. Ii) d.lgs. 50/2016

 C Nell'art. 1665 c.c.

6 I lavori della conferenza dei servizi iniziano, di regola, entro…

 A 10 giorni dalla data di indizione

 B 15 giorni dalla data di indizione

 C 20 giorni dalla data di indizione

7 Nel caso di difetto di motivazione o di motivazione insufficiente quale vizio sussiste?

 A Incompetenza

 B Eccesso di potere

 C Violazione di legge

8 Il d.P.R. 445/2000 stabilisce riguardo alla validità temporale delle dichiarazioni sostitutive, che esse hanno:

 A La stessa validità temporale degli atti che sostituiscono

 B Validità illimitata

 C Una validità che non può essere mai superiore a tre mesi

9 L'atto amministrativo nullo...

 A È giuridicamente esistente

 B È esecutorio

 C È insanabile

10 Ai sensi dell'Art. 57 del DPR 445/2000, ogni quanto viene rinnovata la numerazione progressiva del numero di protocollo?

 A Ogni sei mesi

 B Ogni anno

 C Ogni due anni

11 Cosa s'intende per destinazione d'uso di un immobile?

 A L'insieme delle limitazioni imposte all'utilizzo dell'immobile per esigenze di tipo igienico-sanitario
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 B
L'insieme degli attributi posseduti dal manufatto edilizio e delle sue trasformazioni fisiche, che sono subordinati
a permesso di costruire

 C L'insieme delle modalità e degli finalità d'impiego del manufatto edilizio

12
Nel caso di opere soggette a permesso di costruire, realizzate in sua assenza, il responsabile dell'abuso deve provvedere
alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi entro…

 A 120 giorni dalla scoperta dell'abuso

 B 120 giorni dall'ingiunzione

 C 90 giorni dall'ingiunzione

13
Cosa avviene nell'ipotesi in cui, perché possa essere rilasciato il permesso di costruire, sia necessario apportare modifiche di
modesta entità rispetto al progetto originario?

 A
Avviene che la domanda viene rigettata con un provvedimento motivato a fronte del quale il privato ha la facoltà
di presentare una nuova richiesta emendata entro 45 giorni

 B
Avviene che il responsabile del procedimento può, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda,
richiedere al privato che apporti le modifiche necessarie, spiegandone le ragioni

 C Avviene che le modifiche necessarie debbono essere avviate mediante SCIA

14 Ai sensi dell'art. 1 d.p.r. 160/2010, per «sistema pubblico di connettività» («SPC») s'intende:

 A

L'insieme di infrastrutture tecnologiche tecniche per lo sviluppo, la condivisione, l'integrazione e la
diffusione del patrimonio informativo e dei dati della pubblica amministrazione, necessarie per
assicurare l'interoperabilità' di base ed evoluta e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici e
dei flussi informativi, garantendo la sicurezza, la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia
e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascuna pubblica amministrazione

 B
L'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività
produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni,
comunque coinvolte nel procedimento

 C
Il sito web impresainungiorno di riferimento per imprese e soggetti da esse delegati, che consente di ottenere
informazioni e interoperare telematicamente con gli Enti coinvolti nelle diverse fasi relative ad attività produttive
e di prestazione di servizi,

15 Ai sensi del D.Lgs 267 del 2000, costituiscono residui attivi:

 A le somme accertate e non ordinate entro il termine di esercizio

 B le somme accertate e non impegnate entro il termine dell'esercizio

 C le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio

16
Da quanti componenti, oltre al Sindaco, è composto il consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore ai 250.000
abitanti, ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. 267/2000?

 A 46

 B 50

 C 40

17 Le entrate degli enti locali, secondo l'art. 162 comma 4 del T.U.E.L., sono iscritte in bilancio:

 A Al netto delle spese sostenute per la riscossione

 B Ogni singola entrata è regolata distintamente dalle altre

 C Al lordo delle spese sostenute per la riscossione

18 Quale delle seguenti affermazioni è corretta ai sensi dell'art. 49 TUEL?

 A

Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di
indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del
servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria
o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. 

 B

Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio, anche qualora costituisca mero atto di
indirizzo, deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio
interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. 

 C

Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo può
essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e,
qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del
responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. 

19 Ai sensi dell'art. 23 d.lgs. 50/2016, la progettazione in materia di lavori pubblici si articola secondo…

 A Un unico livello

 B Due livelli successivi

 C Tre livelli successivi

20
Chi deve inviare al RUP l’attestazione dello stato dei luoghi prima dell’avvio della procedura di gara ed eventualmente anche
prima della sottoscrizione del contratto?

 A Il coordinatore per la sicurezza



 B La stazione appaltante

 C Il direttore dei lavori

21 Il progetto di fattibilità tecnica ed economica…

 A
Comprende tutte le indagini e gli studi, indagini sociali e ambientali anche di tipo geologico e
geognostico, schemi grafici, stime economiche, nonché limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare

 B
Comprende tutte le indagini e gli studi, indagini sociali e ambientali ma non di tipo geologico e geognostico,
schemi grafici, stime economiche, nonché limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare

 C
Redatto in conformità del progetto definitivo, determina in modo dettagliato i lavori da realizzare, il relativo costo
previsto, il cronogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di
definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità e dimensione

22 Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre…

 A 30 giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto

 B 60 giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto

 C 3 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto

23
Per i lavori di importo pari o inferiore ad 1 milione di euro, è possibile sostituire il certificato di collaudo con il certificato di
regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori?

 A No, mai

 B Si, costituisce un dovere della stazione appaltante

 C Si, costituisce una facoltà della stazione appaltante

24
Ai sensi dell'art. 55-bis del D.lgs. n. 165/2001, nell'ipotesi di dimissioni di un dipendente sottoposto a procedimento
disciplinare per una infrazione che prevede la sanzione del licenziamento o qualora sia stata comunque disposta la
sospensione cautelare dal servizio, quali sono le sorti del procedimento disciplinare?

 A
Esso ha comunque corso e le determinazioni conclusive vengono assunte ai fini degli effetti giuridici
non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro

 B
Esso ha comunque corso, ma le determinazioni conclusive non possono venir assunte ai fini degli effetti giuridici
non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro

 C Non ha corso in quanto decade l'azione disciplinare

25 L'esecuzione della prestazione di lavoro…

 A
Non può rimanere sospesa per effetto di vicende che impoediscono temporaneamente l'adempimento della
prestazione

 B
Non può rimanere sospesa per effetto di vicende che impoediscono temporaneamente l'adempimento della
prestazione salvo casi eccezionali

 C
Può rimanere sospesa per effetto di vicende che impoediscono temporaneamente l'adempimento della
prestazione

26 Alla riunione periodica partecipano…

 A RSPP, RLS, Datore di lavoro e medico competente ove nominato

 B Soltanto il datore di lavoro e l'RLS

 C Soltanto il datore di lavoro e il medico dell'ASL

27 Ai sensi dell'art. 4 d.pr. 327/2001, i beni appartenenti al demanio pubblico...

 A Possono essere espropriati fino a quando non ne viene pronunciata la sdemanializzazione

 B Non possono essere espropriati fino a quando non ne viene pronunciata la sdemanializzazione

 C Devono essere espropriati prima che venga pronunciata la sdemanializzazione

28
Ai sensi dell'art. 20, comma 8, d.p.r.327/2001, qualora abbia condiviso la determinazione della indennità di espropriazione e
abbia dichiarato l'assenza di diritti di terzi sul bene il proprietario è tenuto a depositare la documentazione comprovante,
anche mediante attestazione notarile, la piena e libera proprietà del bene nel termine di...

 A
10 giorni, decorrenti dalla comunicazione all'autorità espropriante con cui dichiara di condividere la
determinazione dell'indennità

 B
20giorni, decorrenti dalla comunicazione all'autorità espropriante con cui dichiara di condividere la
determinazione dell'indennità

 C
60 giorni, decorrenti dalla comunicazione all'autorità espropriante con cui dichiara di condividere la
determinazione dell'indennità

29 Luke ______ me with a very strange expression.

 A gazed

 B saw

 C looked at

30 Cos'è l'Hardware?

 A Semplici istruzioni

 B Componenti fisiche



 C Il sistema operativo del PC
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1
Cosa avviene nell'ipotesi in cui, perché possa essere rilasciato il permesso di costruire, sia necessario apportare modifiche di
modesta entità rispetto al progetto originario?

 A
Avviene che la domanda viene rigettata con un provvedimento motivato a fronte del quale il privato ha la facoltà
di presentare una nuova richiesta emendata entro 45 giorni

 B
Avviene che il responsabile del procedimento può, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda,
richiedere al privato che apporti le modifiche necessarie, spiegandone le ragioni

 C Avviene che le modifiche necessarie debbono essere avviate mediante SCIA

2 Ai sensi dell'Art. 57 del DPR 445/2000, ogni quanto viene rinnovata la numerazione progressiva del numero di protocollo?

 A Ogni sei mesi

 B Ogni anno

 C Ogni due anni

3 L'atto amministrativo nullo...

 A È giuridicamente esistente

 B È esecutorio

 C È insanabile

4 Cosa s'intende per destinazione d'uso di un immobile?

 A L'insieme delle limitazioni imposte all'utilizzo dell'immobile per esigenze di tipo igienico-sanitario

 B
L'insieme degli attributi posseduti dal manufatto edilizio e delle sue trasformazioni fisiche, che sono subordinati
a permesso di costruire

 C L'insieme delle modalità e degli finalità d'impiego del manufatto edilizio

5
Dispone l'art. 77 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 che qualora l'aggiudicazione avvenga con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte relative è affidata ad una commissione giudicatrice. Come si
compone la commissione?

 A Da un numero dispari di componenti non superiore a tre, esperti nella specifica materia cui si riferiscono i lavori

 B
Dal responsabile del procedimento con funzioni di presidente e da un numero pari di componenti non superiore
a dieci, esperti nella specifica materia cui si riferiscono i lavori

 C
Da un numero dispari di componenti non superiore a cinque, esperti nello specifico settore al quale si
riferiscono i lavori

6 Ai sensi dell'art. 23 d.lgs. 50/2016, la progettazione in materia di lavori pubblici si articola secondo…

 A Un unico livello

 B Due livelli successivi

 C Tre livelli successivi

7 Nel caso di difetto di motivazione o di motivazione insufficiente quale vizio sussiste?

 A Incompetenza

 B Eccesso di potere

 C Violazione di legge

8
Nel caso di opere soggette a permesso di costruire, realizzate in sua assenza, il responsabile dell'abuso deve provvedere
alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi entro…

 A 120 giorni dalla scoperta dell'abuso

 B 120 giorni dall'ingiunzione

 C 90 giorni dall'ingiunzione

9 La nozione di contratto di appalto delle P.A. trova la sua definizione...

 A Nell'art. 1655 c.c.

 B Nell'art. 3, comma 1, lett. Ii) d.lgs. 50/2016

 C Nell'art. 1665 c.c.

10
Per i lavori di importo pari o inferiore ad 1 milione di euro, è possibile sostituire il certificato di collaudo con il certificato di
regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori?

 A No, mai

 B Si, costituisce un dovere della stazione appaltante

 C Si, costituisce una facoltà della stazione appaltante

11
Ai sensi dell'art. 55-bis del D.lgs. n. 165/2001, nell'ipotesi di dimissioni di un dipendente sottoposto a procedimento
disciplinare per una infrazione che prevede la sanzione del licenziamento o qualora sia stata comunque disposta la
sospensione cautelare dal servizio, quali sono le sorti del procedimento disciplinare?
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 A
Esso ha comunque corso e le determinazioni conclusive vengono assunte ai fini degli effetti giuridici
non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro

 B
Esso ha comunque corso, ma le determinazioni conclusive non possono venir assunte ai fini degli effetti giuridici
non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro

 C Non ha corso in quanto decade l'azione disciplinare

12 Ai sensi dell'art. 1 d.p.r. 160/2010, per «sistema pubblico di connettività» («SPC») s'intende:

 A

L'insieme di infrastrutture tecnologiche tecniche per lo sviluppo, la condivisione, l'integrazione e la
diffusione del patrimonio informativo e dei dati della pubblica amministrazione, necessarie per
assicurare l'interoperabilità' di base ed evoluta e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici e
dei flussi informativi, garantendo la sicurezza, la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia
e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascuna pubblica amministrazione

 B
L'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività
produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni,
comunque coinvolte nel procedimento

 C
Il sito web impresainungiorno di riferimento per imprese e soggetti da esse delegati, che consente di ottenere
informazioni e interoperare telematicamente con gli Enti coinvolti nelle diverse fasi relative ad attività produttive
e di prestazione di servizi,

13 I lavori della conferenza dei servizi iniziano, di regola, entro…

 A 10 giorni dalla data di indizione

 B 15 giorni dalla data di indizione

 C 20 giorni dalla data di indizione

14 Le entrate degli enti locali, secondo l'art. 162 comma 4 del T.U.E.L., sono iscritte in bilancio:

 A Al netto delle spese sostenute per la riscossione

 B Ogni singola entrata è regolata distintamente dalle altre

 C Al lordo delle spese sostenute per la riscossione

15
Da quanti componenti, oltre al Sindaco, è composto il consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore ai 250.000
abitanti, ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. 267/2000?

 A 46

 B 50

 C 40

16
Ai sensi dell'art. 20, comma 8, d.p.r.327/2001, qualora abbia condiviso la determinazione della indennità di espropriazione e
abbia dichiarato l'assenza di diritti di terzi sul bene il proprietario è tenuto a depositare la documentazione comprovante,
anche mediante attestazione notarile, la piena e libera proprietà del bene nel termine di...

 A
10 giorni, decorrenti dalla comunicazione all'autorità espropriante con cui dichiara di condividere la
determinazione dell'indennità

 B
20giorni, decorrenti dalla comunicazione all'autorità espropriante con cui dichiara di condividere la
determinazione dell'indennità

 C
60 giorni, decorrenti dalla comunicazione all'autorità espropriante con cui dichiara di condividere la
determinazione dell'indennità

17 Alla riunione periodica partecipano…

 A RSPP, RLS, Datore di lavoro e medico competente ove nominato

 B Soltanto il datore di lavoro e l'RLS

 C Soltanto il datore di lavoro e il medico dell'ASL

18
Dispone il d.lgs. n. 50/2016 art 156 comma 2 che sono ammessi al concorso di idee, oltre che i soggetti ammessi ai concorsi
di progettazione:

 A
Anche i dipendenti della stazione appaltante che bandisce il concorso, anche se non abilitati all'esercizio della
professione e non iscritti al relativo ordine professionale

 B
Anche i lavoratori subordinati abilitati all'esercizio della professione e iscritti al relativo ordine
professionale secondo l'ordinamento nazionale di appartenenza con esclusione dei dipendenti della
stazione appaltante che bandisce il concorso

 C
Anche i soggetti privati liberi professionisti non abilitati all'esercizio della professione e non iscritti al relativo
ordine professionale

19 Quale organo istituzionale degli enti locali ha la competenza a stipulare un contratto pubblico?

 A Giunta

 B Consiglio

 C Dirigente

20 Cos'è l'Hardware?

 A Semplici istruzioni

 B Componenti fisiche



 C Il sistema operativo del PC

21 Luke ______ me with a very strange expression.

 A gazed

 B saw

 C looked at

22 Ai sensi dell'art. 4 d.pr. 327/2001, i beni appartenenti al demanio pubblico...

 A Possono essere espropriati fino a quando non ne viene pronunciata la sdemanializzazione

 B Non possono essere espropriati fino a quando non ne viene pronunciata la sdemanializzazione

 C Devono essere espropriati prima che venga pronunciata la sdemanializzazione

23
Quali sono gli atti di programmazione delle stazioni appaltanti nel cui rispetto, ai sensi dell'art. 32 d.lgs. 50/2016, devono aver
luogo le procedure di affidamento dei contratti?

 A Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e quello triennale dei lavori pubblici

 B Il programma triennale degli acquisti di beni e servizi e quello biennale dei lavori pubblici

 C Il programma annuale degli acquisti di beni e servizi e della realizzazione dei lavori pubblici

24 L'esecuzione della prestazione di lavoro…

 A
Non può rimanere sospesa per effetto di vicende che impoediscono temporaneamente l'adempimento della
prestazione

 B
Non può rimanere sospesa per effetto di vicende che impoediscono temporaneamente l'adempimento della
prestazione salvo casi eccezionali

 C
Può rimanere sospesa per effetto di vicende che impoediscono temporaneamente l'adempimento della
prestazione

25 Il d.P.R. 445/2000 stabilisce riguardo alla validità temporale delle dichiarazioni sostitutive, che esse hanno:

 A La stessa validità temporale degli atti che sostituiscono

 B Validità illimitata

 C Una validità che non può essere mai superiore a tre mesi

26 Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre…

 A 30 giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto

 B 60 giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto

 C 3 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto

27
Chi deve inviare al RUP l’attestazione dello stato dei luoghi prima dell’avvio della procedura di gara ed eventualmente anche
prima della sottoscrizione del contratto?

 A Il coordinatore per la sicurezza

 B La stazione appaltante

 C Il direttore dei lavori

28 Il progetto di fattibilità tecnica ed economica…

 A
Comprende tutte le indagini e gli studi, indagini sociali e ambientali anche di tipo geologico e
geognostico, schemi grafici, stime economiche, nonché limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare

 B
Comprende tutte le indagini e gli studi, indagini sociali e ambientali ma non di tipo geologico e geognostico,
schemi grafici, stime economiche, nonché limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare

 C
Redatto in conformità del progetto definitivo, determina in modo dettagliato i lavori da realizzare, il relativo costo
previsto, il cronogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di
definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità e dimensione

29 Quale delle seguenti affermazioni è corretta ai sensi dell'art. 49 TUEL?

 A

Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di
indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del
servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria
o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. 

 B

Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio, anche qualora costituisca mero atto di
indirizzo, deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio
interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. 

 C

Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo può
essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e,
qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del
responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. 

30 Ai sensi del D.Lgs 267 del 2000, costituiscono residui attivi:

 A le somme accertate e non ordinate entro il termine di esercizio

 B le somme accertate e non impegnate entro il termine dell'esercizio



 C le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio


