
Busta 1 

Domanda 1 

Nei confronti di quali soggetti va effettuata la comunicazione di inizio del procedimento? 

a. i comuni non hanno l'obbl igo della comunicazione di inizio del procedimento 
b. ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti 

ed a quelli che per legge debbono intervenirvi 
c. ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento fina le è destinato a produrre effetti diretti e a Quelli 

che il comune ritenga debbano intervenirvi 

Domanda 2 

Il comune è obbligato ad approvare il piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza? 

a. solo se negli ultimi tre anni si sono verificati casi di corruzione 
b. si, è obbligato 
c. solo se disposto dall'Autorità nazionale anticorruzione 

Domanda 3 

Per un progetto d'investimento pubblico che cosa è il CUP? 

a. il Centro Unico di Progetto 
b. il Codice Unitario Pubblico 
c. il Codice Unico di Progetto 

Domanda 4 

Nel caso di variazione dei lavori, in aumento o in diminuzione, la stazione appaltante può imporre 
all'appaltatore l'esecuzione dei lavori agli stessi patti e condizioni del contratto originario fino al: 

a. 1/5 delle singole voci del computo metrico estimativo 
b. 1/4 delle singole voci del computo metrico estimativo 
c. 1/2 delle singole voci del computo metrico estimativo 

Domanda 5 

In base all'art. 26 (verifica preventiva della progettazione) del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 "Codice dei 
Contratti Pubblici" e ss.mm.ii. quali di queste affermazioni risulta errata: 

a. la verifica accerta la completezza della progettazione 
b. lo svolgimento dell'attività di verifica è compatibile con lo svolgimento, per il medesimo 

progetto, dell'attività di progettazione 
c. la verifica accerta la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso 

Domanda 6 

In base alla legge regionale 15/2013 della Regione Emilia-Romagna, è corretta l'affermazione per cui il 
contributo di costruzione è corrisposto al Comune all'atto del rilascio del permesso di costruire ovvero all'atto 
della presentazione della SCIA? 

a. No, in questi casi si corrisponde solo la quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione 
b. Sì, è corretta 
c. No, quanto detto vale solo per il permesso di costruire 

Domanda 7 

Quale di queste affermazioni è corretta? 

a. il piano operativo di sicurezza è un documento obbligatorio diversamente dal piano di 
sicurezza e coordinamento PSC che in alcuni casi non è necessario redigere 



b. Il piano operativo di sicurezza e il piano di sicurezza e coordinamento PSC sono documenti 
obbligatori da redigere prima di iniziare le attività operative in un cantiere temporaneo o mobile 

c. il piano operativo di sicurezza e il piano di sicurezza e coordinamento PSC sono documenti che in 
alcuni casi non è necessario redigere. 

Domanda 8 

Il D.M. 26 agosto 1992 (Norme di Prevenzione Incendi per l'Edilizia Scolastica) classifica le scuole per 
tipologia (da tipo O a tipo 5): 

a. in relazione alla resistenza al fuoco delle strutture e alla reazione al fuoco dei materiali 
b. in relazione all 'altezza antincendio e alla superficie dei compartimenti 
c. in relazione alle presenze effettive contemporanee prevedibili di alunni e di personale 

docente e non docente 

Domanda 9 

In base al D.M. 18 dicembre 1975, in una scuola secondaria di secondo grado, il numero di wc (vaso) per 
classe deve essere almeno pari a: 

a. 1 
b. 2 
c. 3 

Domanda 10 

Rientrano nel novero delle opere di urbanizzazione secondaria: 

a. scuole dell'obbligo strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo 
b. rete idrica costituita dalle condotte per l'erogazione dell'acqua potabile e relative opere di captazione 

sollevamento 
c. pubblica illuminazione comprendente le reti e gli impianti per l'illuminazione delle aree e delle strade 

pubbliche e d'uso pubblico 

Domanda aperta 1 

Il candidato illustri, facendo riferimento alla LR 15/2013 ed al dPR 380/2001 e ss. mm. ed ii., disciplina, 
caratteristiche, contenuti e gli interventi soggetti alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) 

Domanda aperta 2 

Il candidato illustri, facendo riferimento alla legislazione vigente, relativamente alla Direzione e Direttore dei 
Lavori, nell'ambito dei documenti contabili relativi alle Opere Pubbliche, peculiarità, finalità, caratteristiche del 
Registro di Contabilità 



Busta 3 

Domanda 1 

Cosa determina l'annullabilità del provvedimento amministrativo? 

a. quando il provvedimento è adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da 
incompetenza 

b. solo quando il provvedimento è adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere 
c. solo quando il provvedimento è viziato da eccesso di potere o da incompetenza 

Domanda 2 

Come definisce la norma il "diritto di accesso" ai documenti amministrativi (accesso documentale)? 

a. il diritto dell'interessato di prendere visione di un documento amministrativo 
b. il diritto dell'interessato di estrarre copie di un documento amministrativo temporaneamente non 

. ostensibile 
c. il diritto dell'interessato di prendere visione ed estrarre copia di un documento 

amministrativo 

Domanda 3 

Cos'è il DURC e cosa prova? 

a. È il documento unico di rischio calcolato che il committente deve elaborare prima di far iniziare i 
lavori 

b. È il documento che elabora l'appaltatrice per valutare i rischi della propria attività 
c. È il documento unico di regolarità contributiva e prova che sono stati effettuati tutti 

versamenti fiscali e previdenziali dell'azienda appaltatrice e sub-appaltatrice 

Domanda 4 

A quale livello di progettazione deve essere previsto il piano di manutenzione dell 'opera? 

a. progetto esecutivo 
b. progetto di fattibilità tecnica economica 
c. progetto definitivo 

Domanda 5 

Il Direttore dei Lavori può disporre autonomamente varianti al progetto 

a. per aspetti di dettaglio a parità dell'importo contrattuale 
b. per qualsiasi aspetto tecnico/funzionale dell'opera, una volta sentito il RUP 
c. mai 

Domanda 6 

Le varianti in corso d'opera soggette a scia : 

a. comportano la sospensione dei lavori in cantiere i quali possono riprendere solo dopo la 
presentazione del nuovo titolo abilitativo 

b. sono da presentare allo sportello unico solo dopo aver comunicato a fine lavori delle opere relativi al 
titolo edilizio originario 

c. possono essere presentate allo sportello unico successivamente alle esecuzioni delle opere 
edilizie e contestualmente alla comunicazione di fine lavori 

Domanda 7 

In base al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. (tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) è 
obbligatorio redigere il piano di sicurezza e di coordinamento: 

a. nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea 



b. nei cantieri comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori 
c. nei cantieri in cui è prevista la presenza contemporanea di più imprese esecutrici, la cui entità 

presunta è superiore a 200 uomini-giorno 

Domanda 8 

Nel caso fosse necessaria una deroga al fine di ottenere un parere di prevenzione incendi per un istituto 
scolastico, da chi è rilasciata? 

a. dal Comando Provinciale competente 
b. dalla Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica 
c. dalla Direzione Regionale competente 

Domanda 9 

In base al D.M. 18 dicembre 1975, in una scuola secondaria di secondo grado, l'altezza di piano interna in 
riferimento agli spazi per l'unità pedagogica (classe) deve essere: 

a. 330 cm. 
b. 300 cm. 
c. 270 cm. 

Domanda 10 

Secondo i contenuti della LR 24/2017 e ss.mm.e ii. , ed in particolare l'art. 37 "Tavola dei vincoli", questo 
elaborato è : 

a. Elaborato costitutivo degli strumenti di pianificazione urbanistica e delle relative varianti; 
b. Elaborato costitutivo degli strumenti di pianificazione urbanistica, escluse eventuali e successive 

varianti; 
c. Elaborato costitutivo degli strumenti delle sole ed eventuali successive varianti agli strumenti di 

pianificazione urbanistica; 

Domanda aperta 1 

Il candidato illustri, facendo riferimento alla LR 15/2013 ed al dPR 380/2001 e ss. mm. ed ii. , disciplina, 
caratteristiche, contenuti e gli interventi delle attività in edilizia libera e/o interventi soggetti a Comunicazione 
Inizio Lavori Asseverata (CILA) 

Domanda aperta 2 

Il candidato illustri, facendo riferimento alla legislazione vigente, relativamente alla Direzione e Direttore dei 
Lavori , nell 'ambito dei documenti contabili relativi alle Opere Pubbliche, peculiarità, finalità , caratteristiche 
della Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione 




