
TEST 2
Gli atti amnministrativi sono...

A*)
Gli atti unilaterali aventi rilevanza esterna, posti in essere da una autorità amministrativa 
nell'esercizio di una funzione amministrativa

B)
Gli atti plurilaterali aventi rilevanza esterna, posti in essere da una autorità amministrativa 
nell'esercizio di una funzione amministrativa congiuntamente al cittadino

C)
Gli atti unilaterali aventi rilevanza esclusivamente interna, posti in essere da una autorità 
amministrativa nell'esercizio di una funzione amministrativa

Il parlamento conferisce la delega legislativa al governo con..
A) Decreto legislativo
B*) Legge delega
C) Decreto legge

Quali delle seguenti funzioni è propria del Consiglio comunale?
A) Consultiva
B) Giurisdizionale
C*) Di controllo ed indirizzo

In diversi casi come agisce il sindaco oltre che come rappresentante della propria comunità?
A) Come prefetto
B*) Come ufficiale di Governo
C) Come questore

Ai sensi dell'art. 4 GDPR, per «interessato» s'intende:
A) Esclusivamente la persona fisica identificata
B*) Una persona fisica identificata o identificabile
C) Esclusivamente la persona giuridica identificata o identifiucabile

Ai sensi dell'art. 2 l. 241/1990, la p.a. ha l'obbligo di concludere il procedimento 
amministrativo con l'adozione di un provvedimento espresso...

A) Soltanto nel caso di procedimenti iniziati ad istanza di parte
B) Soltanto nel caso di procedimenti avviati d'ufficio
C*) Sia nel caso di procedimenti iniziati ad istanza di parte che per quelli avviati d'ufficio 

La responsabilità amministrativa è limitata ai soli casi di
A*) Dolo e colpa grave
B) Dolo
C) Colpa grave, nei casi di dolo, invece, sussiste una responsabilità penale

Ai sensi dell'art. 316 ter c.p., sussiste il reato di "indebita percezione di erogazioni a danno 
dello Stato" quando...



A)

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente 
pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire 
iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico 
interesse, non li destina alle predette finalità

B*)

Chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o 
attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue 
indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni 
dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o 
dalle Comunità europee

C)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del 
servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, 
denaro od altra utilità

Quali visite prevede, ai sensi del Disegno Legislativo n. 81 del 2008, la sorveglianza 
sanitaria?

A) La visita medica per accertare lo stato di gravidanza
B*) La visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro
C) La visita medica effettuata in fase preassuntiva

Ai sensi dell'art. 90 comma 7 d.lgs. 81/2008, Il committente o il responsabile dei lavori 
comunica il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per 
l'esecuzione dei lavori…

A) Esclusivamente alle imprese esecutrici
B*) Alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi
C) Esclusivamente ai lavoratori autonomi e alle imprese esecutrici

Ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 50/2016, il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi 
aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia…

A) Pari o inferiore a 40.000 euro
B) Pari o superiore a 40.000 euro
C*) Pari o superiore a 100.000 euro

L'incompletezza del DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) presentato da un 
concorrente...

A*) Può essere sanata mediante il soccorso istruttorio sempre

B)
Può essere sanata mediante il soccorso istruttorio soltanto a condizione che venga pagata una 
sanzione per la regolarizzazione

C)
Può essere sanata mediante il soccorso istruttorio soltanto per la parte relativa alle 
informazioni generali sull'identità del concorrente

In quale dei seguenti casi, ai sensi dell'art. 105 d.lgs. 50/2016, il soggetto affidatario di un 
contratto può affidare in subappalto le opere od i lavori, i servizi o le forniture compresi nel 
contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante?

A)
Anche qualora l'affidatario del subappalto abbia partecipato autonomamente alla procedura 
per l'affidamento dell'appalto



B)
Anche qualora all'atto dell'offerta non sia stata data indicazione dei lavori o delle parti di 
opere o di servizi e forniture o delle parti di servizi o forniture che si intende subappaltare

C*)
A condizione che il concorrente dimostri l'assenza in capo al subappaltatore di motivi di 
esclusione previsti dall'art. 80

La durata di un contratto d'appalto in corso d'esecuzione, a norma dell'art. 106 d.lgs. 50/2016, 
può essere prorogata rispetto alla sua naturale scadenza?

A) No
B) Si, ma soltanto se la stazione appaltante ne ravvisa la necessità in corso d'esecuzione
C*) Si, ma soltanto se è prevista un'opzione di proroga nel bando e nei documenti di gara

Ai sensi dell'art. 59 d.lgs. 50/2016, quale tipologia di progetto, di regola, deve essere posta a 
base di gara per l'affidamento di un appalto di lavori pubblici?

A) Quella ritenuta più idonea alla realizzazione dell'opera da parte dell'operatore economico
B) Il progetto definitivo
C*) Il progetto esecutivo

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

A) Giunta
B) Consiglio
C*) Dirigente

Ai sensi dell'art. 93 d.lgs. 50/2016, l'offerta deve essere corredata da una garanzia 
provvisoria, pari al....

A*)  2% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito
B)  4% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito
C)  10% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito

In una procedura di gara, ai sensi dell'art. 32 d.lgs. 50/2016, quante offerte possono essere 
presentate da un operatore economico?

A) Massimo due per ogni operatore 
B) Una come singolo e una come partecipante ad un raggruppamento 
C*) Non più di una

Ai sensi dell'art. 45 d.lgs. 50/2016, gli imprenditori individuali rientrano nella definizione di 
"operatori economici". È corretto?

A) No, perchè vi rientrano esclusivamente le società
B) No, perchè vi rientrano esclusivamente le società ad esclusione di quelle cooperative
C*) Si

Le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici spiegazioni sul prezzo o sui 
costi economici?

A*)
Si, qualora ritengano l'offerta anormalmente bassa sulla base di un giudizio tecnico sulla 
congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta



B)
Si, qualora ritengano che l'offerta sia alta in relazione al costo sostenuto dall'operatore per 
eseguire i lavori

C) Si, qualora ritengano l'offerta eccessivamente alta

Ai sensi dell'art. 29, comma 2, T.U.Edilizia, nei casi di totale difformità dell'opera o di 
variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori deve... 

A) Esclusivamente contestare la violazione agli altri soggetti

B)
Contestare la violazione agli altri soggetti e fornire al dirigente o responsabile del competente 
ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa.

C*)

Contestare la violazione agli altri soggetti, fornire al dirigente o responsabile del competente 
ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa e 
rinunziare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente

Entro quale termine deve essere rilasciato, ai sensi dell'art. 30 T.U. Edilizia, il certificato di 
destinazione urbanistica?

A*) Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda
B) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione della relativa domanda

C) Entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla presentazione della relativa domanda

Ai sensi dell'art. 30, comma 7, T.U. Edilizia,  nel caso in cui il dirigente o il responsabile del 
competente ufficio comunale accerti l'effettuazione di lottizzazione di terreni a scopo 
edificatorio senza la prescritta autorizzazione ne dispone la sospensione con..

A) Decreto
B) Regolamento
C*) Ordinanza

Ai sensi dell'art. 31, comma 4bis T. U. Edilizia, a quanto ammonta la sanzione pecuniaria che 
viene irrogata dall'autorità competente, constatata l'inottemperanza all'ingiunzione a 
demolire?

A*) Tra 2.000 e 20.000 euro
B) Tra 20.000 e 200.000 euro
C) Tra 2.000 e 200.000 euro

Ai sensi dell'art. 33, comma 1 T. U. Edilizia,  gli interventi e le opere di ristrutturazione 
edilizia eseguiti in assenza di permesso o in totale difformità da esso, sono rimossi ovvero 
demoliti e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistico-edilizi 
entro...

A) Sessanta giorni dal mometo in cui si accerta la violazione

B*)
Il congruo termine stabilito dal dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale 
con propria ordinanza

C)
il congruo termine stabilito dal dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale 
con proprio decreto



Cosa avviene, ai sensi dell'art. 33 comma 1 T. U. Edilizia, una volta che sia decorso il termine 
per la rimozione o demolizione degli interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza 
di permesso?

A*)
L'ordinanza, con cui è stato fissato il termine é eseguita a cura del comune e a spese dei 
responsabili dell'abuso.

B)
Il responsabile del competente ufficio comunale ingiunge al responsabile dell'abuso 
l'immediata demolizione o rimozione

C)
Il responsabile del competente ufficio comunale si rivolge al giudice perché emetta un 
provvedimento con cui ordina la rimozione o la demolizione

A cosa è subordinato, ai sensi dell'art. 36 comma 2 T. U. Edilizia, il rilascio del permesso in 
sanatoria?

A*) Al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia
B) Al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura tripla
C) Al pagamento del contributo di costruzione

Chi si pronuncia, ai sensi dell'art. 36, comma 3 T.U. Edilizia, sulla richiesta di permesso in 
sanatoria?

A) Il prefetto
B) Il Ministro delle infrastrutture
C*) Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale

Ai sensi dell'art. 36 comma 3 T. U. edilizia, sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente 
o il responsabile del competente ufficio comunale deve pronunciarsi entro…

A) Trenta giorni
B*) Sessanta giorni
C) Novanta giorni

Ai sensi dell'art. 36, comma 1 T.U. Edilizia, in quale ipotesi il responsabile dell'abuso, o 
l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria di interventi 
realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di 
segnalazione certificata di inizio attività?

A)
Qualora la demolizione di un'opera parzialmente abusiva determini il deterioramento del 
bene

B*)
Qualora l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al 
momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda

C)

Qualora l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento 
della realizzazione dello stesso,  pur non essendo necessario che lo sia anche rispetto a quella 
vigente al momento della presentazione della domanda


