
TEST 2
Ai sensi dell'art. 32, comma 8 d.lgs. 50/2016, divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo 
l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del 
contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi...

A) 30 giorni
B*) 60 giorni
C) 90 giorni

Qual è il principale testo normativo di riferimento in materia di contratti pubblici?
A) Il codice civile
B) La l. 241/90
C*) Il d.lgs. 50/2016 e gli atti esecutivi

Quale delle seguenti è la struttura nazionale di riferimento per la cooperazione con la Commissione 
europea per quanto riguarda l'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici e di 
concessioni, e per l'adempimento degli obblighi di assistenza e cooperazione reciproca tra gli Stati 
membri, onde assicurare lo scambio di informazioni sull'applicazione delle norme contenute nel 
d.lgs. 50/2016 e sulla gestione delle relative procedure?

A) L'ANAC
B*) La Cabina di regia
C) Il Consiglio superiore dei lavori pubblici

L'ANAC ai sensi dell'art. 213 d.lgs. 50/2016, può disporre ispezioni, nell'ambito dello svolgimento 
della propria attività, avvalendosi eventualmente della collaborazione di altri organi dello Stato 
nonché dell'ausilio….

A) Della Polizia di Stato
B*) Del Corpo della Guardia di Finanza
C) Dell'Arma dei Carabinieri

Quale dei seguenti soggetti gestisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici?
A) Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
B) Il Consiglio superiore dei lavori pubblici
C*) L'ANAC

Ai sensi dell'art. 194 d.lgs. 50/2016, il "contratto di affidamento a contraente generale" è:

A*)

Il contratto con il quale il soggetto aggiudicatore affida ad un soggetto dotato di adeguata capacità 
organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria la realizzazione con qualsiasi mezzo dell'opera, nel 
rispetto delle esigenze specificate nel progetto definitivo redatto dal soggetto aggiudicatore e posto 
a base di gara, a fronte di un corrispettivo pagato in tutto o in parte dopo l'ultimazione dei lavori.

B)

Il contratto con il quale il soggetto aggiudicatore affida ad un soggetto dotato di adeguata capacità 
organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria la realizzazione con qualsiasi mezzo dell'opera, nel 
rispetto delle esigenze specificate nel progetto provvisorio redatto dal soggetto aggiudicatore e 
posto a base di gara, a fronte di un corrispettivo pagato in tutto o in parte dopo l'ultimazione dei 
lavori.

C)

Il contratto con il quale il soggetto aggiudicatore affida ad un soggetto dotato di adeguata capacità 
organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria la realizzazione con qualsiasi mezzo dell'opera, nel 
rispetto delle esigenze specificate nel progetto definitivo redatto dal soggetto aggiudicatore e posto 
a base di gara, a fronte di un corrispettivo pagato completamente al momento dell'affidamento dei 
lavori, quindi pima della loro esecuzione.



Quale dei seguenti soggetti, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 50/2016, ha l'obbligo di individuare per ogni 
singola procedura di un appalto o una concessione il responsabile unico del procedimento (RUP)? 

A) L'ANAC
B) La Cabina di regia
C*) Le stazioni appaltanti

La progettazione di servizi e forniture è articolata, di regola, in…
A*) Un unico livello
B) Due livelli
C) Tre livelli

Perché possa giungersi alla stipulazione del contratto la p.a. deve eseguire una procedura 
determinata chiamata…

A) Aggregazione
B) Avvalimento
C*) Evidenza pubblica

Cosa s'intende ai sensi dell'art. 63 d.lgs. 50/2016, per "procedure negoziate senza la previa 
pubblicazione di un bando di gara"?

A*)

Le procedure in cui le stazioni appaltanti individuano gli operatori economici da consultare, sulla 
base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e 
tecniche e professionali desunte dal mercato, e selezionano almeno cinque operatori economici. 
L'amministrazione sceglie tra essi quello che ha offerto le condizioni più vantaggiose

B)

Le procedure in cui le stazioni appaltanti individuano gli operatori economici da consultare, sulla 
base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e 
tecniche e professionali desunte dal mercato, e selezionano almeno sette operatori economici. 
L'amministrazione sceglie tra essi quello che ha offerto le condizioni più vantaggiose

C)

Le procedure, vietate, in cui le stazioni appaltanti individuano gli operatori economici da consultare, 
sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e 
tecniche e professionali desunte dal mercato.

Un edificio, a seguito della segnalazione certificata di agibilità…
A) Non può essere dichiarato inagibile
B) Può esser dichiarato inagibile ma soltanto per una sua parte

C*)
Può esser dichiarato inagibile, in quanto la segnalazione non impedisce l'esercizio del potere 
dell'amministrazione competente di dichiararla ove necessario

Nell'ipotesi di intervento realizzato abusivamente, è consentito il rilascio del permesso in sanatoria 
al titolare dell'abuso che presenti domanda di sanatoria edilizia?

A)
Si, purché le opere che sono state realizzate abusivamente non siano in contrasto con lo strumento 
urbanistico all'epoca della realizzazione

B*)

Si, purché le opere che sono state realizzate abusivamente non siano in contrasto con la disciplina 
urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione e al momento della presentazione 
della domanda

C)
Si, purché le opere che sono state realizzate abusivamente non siano in contrasto con lo strumento 
urbanistico all'epoca della presentazione della domanda

Qual è l'ambito di applicazione della SCIA in materia edilizia?
A) Residuale, essa si applica in tutte le ipotesi in cui non sia previsto un altro titolo di legittimazione
B*) Essa si applica esclusivamente nei casi previsti dalla legge o inseriti dalla legge regionale
C) Essa non si applica

La pena applicata nell'ipotesi di lavori abusivi in un'area sottoposta a vincolo è…
A*) Più grave rispetto a quella applicata nel caso di lavori abusivi in zona non vincolata



B) Meno grave rispetto a quella applicata nel caso di lavori abusivi in zona non vincolata
C) Identica rispetto a quella applicata nel caso di lavori abusivi in zona non vincolata

Il reato nel periodo di permanenza dell'attività abusiva…
A) Può essere perseguito solo a querela
B*) È solo tentato 
C) È consumato

Dinanzi a quale giudice è ammesso il ricorso avverso l'ingiunzione, nell'ambito delle sanzioni 
amministrative pecuniarie in materia edilizia?

A) Consiglio di Stato
B) Tribunale civile
C*) TAR

Chi è competente a valutare l'aumento di valore venale dell'immobile conseguente a lavori edilizi 
abusivi?

A) Il prefetto
B) Il TAR
C*) L'Agenzia per il territorio

Nell'ipotesi in cui sussistano opere eseguite con il permesso annullato, il comune può disporre…

A)
Una sanzione pecuniaria, di valore pari a quello venale dell'opera o della parte abusivamente 
eseguita, esclusivamente

B) La rimozione dei vizi delle procedure amministrative, esclusivamente

C*)

La rimozione dei vizi delle procedure amministrative, la restituzione in pristino, o, residualmente, 
una sanzione pecuniaria, di valore pari a quello venale dell'opera o della parte abusivamente 
eseguita

La lottizzazione abusiva dei terreni a scopo edificatorio consiste nell'esecuzione di opere…
A) Nonostante l'annullamento del permesso di costruire

B*)
Che comportino trasformazione urbanistica ed edilizia dei terreni stessi in violazione delle 
prescrizioni delle norme e degli strumenti urbanistici

C) In assenza del permesso di costruire

Gli atti tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o il trasferimento della comunione 
di diritti reali relativi a terreni sono atti…

A) Inesistenti
B) Annullabili

C*)
Nulli e non trascrivibili nei pubblici registri immobiliari, salvo che non sia allegato il certificato di 
destinazione urbanistica

Dove deve essere conservato il documento contenente la valutazione dei rischi?
A*) Nell'unità produttiva cui si riferisce la medesima valutazione dei rischi
B) Nell'ASL
C) Nella sede dell'RSA

La valutazione dei rischi e la contestuale elaborazione del documento è effettuata…
A) Dal Ministro della salute
B) Dal rappresentante dei lavoratori
C*) Dal datore di lavoro

Quale tra le seguenti è una forma primaria del diritto?
A*) Legge regionale
B) Decreto ministeriale
C) Regolamento governativo



Ai sensi dell'art. 48, comma 3, TUEL, a chi spetta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli 
uffici e dei servizi comunali?

A*) Essa spetta alla giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio
B) Essa spetta al consiglio, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dalla giunta
C) Al consiglio e alla giunta unitamente, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco

Ai sensi del Tuel, la giunta…
A) Collabora con il sindaco nel governo del comune e opera attraverso deliberazioni monocratiche
B*) Collabora con il sindaco nel governo del comune e opera attraverso deliberazioni collegiali

C)
Collabora con il sindaco nel governo del comune e opera attraverso provvedimenti collettivi con il 
consenso di tutti i componenti

Ai sensi del Tuel, quanto durano in carica il sindaco e il consiglio comunale?
A) sei anni e sette anni
B) sette anni
C*) cinque anni

Qual è lo scopo principale per il quale il diritto di accesso ai documenti amministrativi è riconosciuto 
dalla legge?

A*)
Per favorire la partecipazione e assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'attività 
amministrativa

B) Al fine di assicurare la legittimità del procedimento.
C) Solo per attribuire carattere di pubblicità all'azione amministrativa

Ai sensi dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 33/2013, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di 
accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a 
dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di 
ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione?

A) No, mai
B) Si, in ogni caso
C*) Si, salvi i casi di pubblicazione obbligatoria

Se l'organo competente per l'adozione del provvedimento finale è diverso dal responsabile del 
procedimento, a norma dell'art. 6 della legge n. 241/1990, può discostarsi dalle risultanze 
dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento?

A*) Sì, ma deve indicarne la motivazione nel provvedimento finale

B)
Sì, ma solo nel caso in cui il responsabile del procedimento e l'organo competente all'adozione del 
provvedimento finale appartengono a due amministrazioni diverse.

C) No. Deve attenersi in ogni caso alle risultanze dell'istruttoria

In quali ipotesi sussiste il reato di concussione ai sensi dell'art.317 c.p.?

A)

Quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio si appropria o, comunque, distrae, a 
profitto proprio o di un terzo, denaro o qualsiasi cosa mobile non appartenente alla pubblica 
amministrazione, di cui egli ha il possesso per ragione del suo ufficio o servizio

B*)

Quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei 
suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra 
utilità

C)
Quando chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un 
incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri


