
Questionario
Codice Prova: 2709394517

1 - Ai sensi del T.U. in materia di edilizia, entro quale termine il competente ufficio comunale deve rilasciare
il Certificato di Destinazione Urbanistica?

[  ] Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.

[  ] Entro 20 giorni dalla presentazione della domanda.

[  ] Entro 15 giorni dalla presentazione della domanda.

2 - Segnaletica di sicurezza sui posti di lavoro: cartelli di avvertimento, di prescrizione, per le attrezzature
antincendio; quali fra i citati cartelli hanno forma rotonda (D.Lgs. n. 81/2008)?

[  ] Cartelli di avvertimento.

[  ] Nessuno.

[  ] Cartelli di prescrizione.

3 - Quale soggetto è deputato ad asseverare la conformità di un progetto edilizio alla Normativa
antisismica?

[  ] L'ufficio Tecnico competente.

[  ] Il Tecnico Progettista abilitato.

[  ] La Giunta Comunale.

4 - Definizione di Superficie territoriale - St:

[  ] La St è una porzione di territorio perimetrato dal PRG libera da edifici e completamente edificabile.

[  ] La St è una porzione di territorio perimetrato dal PRG, comprensiva delle aree già edificate, di quelle da
edificare e delle aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

[  ] La St è una porzione di territorio che perimetra le aree residenziali all'interno di un'area urbanizzata.

5 - Il Codice dei contratti pubblici definisce gli "appalti pubblici di servizi" come:

[  ] Gli appalti pubblici aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, l'esecuzione o la progettazione esecutiva e
l'esecuzione di un'opera, oppure la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un'opera.

[  ] I contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto la prestazione di
servizi diversi dagli appalti pubblici di lavori.

[  ] I contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici,
aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi.

6 - In quale dei seguenti documenti contabili è annotata l'attrezzatura tecnica impiegata per l'esecuzione
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dei lavori (all'art. 14, D.M. n. 49/2018)?

[  ] Giornale dei lavori.

[  ] Manuale del direttore dei lavori.

[  ] Libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste.

7 - A norma di quanto prevede l'art. 59 del CCNL del comparto Funzioni locali la mancata ripresa del
servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell'attività previsti dalle
disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza
del termine fissato dall'amministrazione comporta:

[  ] La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 20 giorni fino ad un
massimo di 1 mese.

[  ] La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 30 giorni fino ad un
massimo di 2 mesi.

[  ] La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso.

8 - Il Reg. (CE) 9-3-2016 n. 2016/425/UE definisce le categorie di rischio da cui i DPI sono destinati a
proteggere gli utilizzatori. La categoria III comprende:

[  ] I rischi minimi quali le lesioni meccaniche superficiali.

[  ] I rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali danni alla salute irreversibili quali le cadute
dall'alto.

[  ] I rischi diversi da quelli previsti per la categoria II.

9 - Come si calcola la capacità edificatoria territoriale:

[  ] Alla superficie territoriale (St) si applica l'indice di utilizzazione territoriale (Iut). La potenzialità edificatoria viene
calcolata moltiplicando lo Iut per la St.

[  ] Alla superficie fondiaria (Sf) si applica l'indice di utilizzazione territoriale (Iut). La potenzialità edificatoria viene
calcolata moltiplicando lo Iut per la Sf.

[  ] Alla superficie territoriale (St) si applica l'indice di utilizzazione fondiaria (Iuf). La potenzialità edificatoria viene
calcolata moltiplicando lo Iuf per la St.

10 - A norma del disposto di cui al co. 8, art. 23, D.Lgs. n. 50/2016, quale progetto deve essere, altresì,
corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita?

[  ] Progetto esecutivo.

[  ] Progetto preliminare.
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[  ] Progetto definitivo.

11 - A norma di quanto prevede l'art. 36 del CCNL del comparto Funzioni locali, l'assenza per malattia deve
essere comunicata all'ufficio di appartenenza di norma:

[  ] All'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica, salvo comprovato impedimento.

[  ] Entro cinque giorni dal momento in cui essa si verifica.

[  ] Il prima possibile e comunque entro tre giorni.

12 - Nell'ambito del procedimento ad evidenza pubblica, a norma di quanto dispone l'art. 32 del D.Lgs. n.
50/2016, con quale atto la stazione appaltante individua gli elementi essenziali del contratto?

[  ] Atto di aggiudicazione definitiva.

[  ] Decreto o determinazione a contrarre.

[  ] Capitolato speciale d'appalto.

13 - Se l’amministrazione aggiudicatrice decide di avvalersi della procedura ristretta di cui all’art. 61 del
Codice dei contratti pubblici:

[  ] Qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta.

[  ] Solo gli operatori individuati dall’amministrazione aggiudicatrice possono presentare un’offerta.

[  ] Solo gli operatori qualificati possono presentare direttamente l’offerta senza previa domanda di
partecipazione.

14 - Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, relativamente ai ponteggi fissi installati in un cantiere:

[  ] Non è consentito alcun distacco delle tavole del piano di calpestio dalla muratura.

[  ] È fatto divieto di salire e scendere lungo i montanti.

[  ] È consentito gettare dall'alto gli elementi del ponteggio, in fase di smontaggio ed al fine di ridurre l'esposizione
dei lavoratori al rischio di caduta e di movimentazione manuale dei carichi, previo stretto presidio della zona di
caduta.

15 - Dispone il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia che il permesso
di costruire:

[  ] Non è trasferibile.

[  ] Decade alla morte del richiedente cui è stato rilasciato.

[  ] È rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo.
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16 - Da cosa dipende la distanza planimetrica tra le curve di livello?

[  ] Dalla pendenza del rilievo.

[  ] Dalla posizione dei punti trigonometrici.

[  ] Dai riferimenti topografici.

17 - Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le stazioni appaltanti
nominano un responsabile del procedimento (art. 31, D.Lgs. n. 50/2016):

[  ] Per ciascuna delle quattro fasi: progettazione, affidamento, esecuzione, collaudo.

[  ] Per ciascuna delle tre fasi: progettazione, affidamento, esecuzione.

[  ] Unico per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione.

18 - Distanze dalle strade - Ds, in caso di Centro Abitato:

[  ] All'interno dei centri abitati le distanze minime non derogabili tra edifici ed il confine stradale sono previste nel
PRG e/o nel regolamento comunale per l'attività edilizia. La distanza minima è stabilita in ml 5.

[  ] All'interno dei centri abitati le distanze minime non derogabili tra edifici ed il confine stradale sono previste nel
PRG e/o nel regolamento comunale per l'attività edilizia. La distanza minima è stabilita in ml 10.

[  ] All'interno dei centri abitati le distanze minime non derogabili tra edifici ed il confine stradale sono definite dal
Regolamento di Attuazione del Codice della Strada.

19 - Il Suape è uno strumento di semplificazione amministrativa creato per snellire e semplificare i rapporti
tra la pubblica amministrazione e i cittadini. Il Suape, nelle materie di competenza, coordina e gestisce:

[  ] I rapporti con gli uffici coinvolti sia interni che esterni al Comune.

[  ] Esclusivamente i rapporti tra gli uffici del Comune e quelli di altri enti locali.

[  ] I rapporti con i soli uffici del Comune.

20 - Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo
e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità
dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa, per gli
effetti delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 è denominato:

[  ] Datore di lavoro.

[  ] Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

[  ] Preposto.
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21 - Definizione di Superficie utile coperta - SUC:

[  ] La Suc è la sommatoria delle superfici utili specifiche di ogni vano abitabile che costituisce l'edificio, misurate
all'interno dei muri o comunque delle strutture portanti perimetrali.

[  ] La Suc è la sommatoria delle superfici coperte specifiche di ogni corpo dell'edificio, misurate all'esterno dei
muri.

[  ] La Suc è la sommatoria delle superfici coperte specifiche di ogni piano dell'edificio, misurate all'esterno dei
muri o comunque delle strutture portanti perimetrali, da computare secondo le caratteristiche geometriche e
funzionali definite dalla norma regionale.

22 - Nell’espletamento delle procedure semplificate di cui all’art. 36, del Codice dei contratti pubblici, le
stazioni appaltanti devono garantire, in applicazione del principio di economicità:

[  ] L’adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto alle finalità e all’importo dell’affidamento.

[  ] Il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli
operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.

[  ] L’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell’esecuzione del
contratto.

23 - Le P.a. sono tenute a pubblicare i dati di cui al D.Lgs. n. 33/2013 nella sezione denominata:

[  ] Amministrazione trasparente.

[  ] Trasparenza, valutazione e merito.

[  ] Operazione trasparenza.

24 - Lo sportello SUAPE:

[  ] È lo Sportello Unico delle Attività Produttive e dell’Economia, che oltre ai servizi istituzionalmente offerti dal
SUAP (D.P.R. n. 160/2010) fornisce sevizi consulenziali rivolti soprattutto alle PMI.

[  ] È lo Sportello Unico delle Attività Produttive virtuale, completamente digitale (SUAP + e).

[  ] Accorpa il servizio di Sportello Unico dell’Edilizia (SUE) e quello delle Attività Produttive (SUAP).

25 - Cosa si intende per lottizzazione?

[  ] L'insieme di strumenti mediante i quali lo Stato si sforza di ripartire la popolazione e le attività economiche.

[  ] L'analisi di un terreno al fine di poterlo edificare.

[  ] La frammentazione di un terreno che si effettua al fine di ricavarne porzioni individuali separate fra loro.
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26 - Quali sono le procedure ordinarie previste al comma 1, art. 59 del Codice dei contratti pubblici che le
stazioni appaltanti di regola utilizzano per l'aggiudicazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture?

[  ] Procedura competitiva con negoziazione e procedura ristretta.

[  ] Procedura aperta e procedura ristretta.

[  ] Dialogo competitivo e procedura aperta.

27 - Dispone l'art. 26, D.Lgs. n. 50/2016, che la stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, verifica la
rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'art. 23, nonché la loro conformità alla
normativa vigente. La verifica ha luogo:

[  ] Prima dell'inizio delle procedure di affidamento.

[  ] Dopo l'inizio delle procedure di affidamento.

[  ] Dopo la stipula del contratto.

28 - Ai fini del D.Lgs. n. 81/2008, cosa si intende per "formazione"?

[  ] Il processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione
e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in
sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.

[  ] Il complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei
rischi in ambiente di lavoro.

[  ] Il complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine,
impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.

29 - La prestazione di servizio con orario normale giornaliero di lavoro in misura ridotta rispetto al tempo
pieno e con l'articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (5 o 6 giorni) è
denominata (art. 54, CCNL Funzioni locali):

[  ] Mista.

[  ] Orizzontale.

[  ] Verticale.

30 - A sensi dell'art. 213 del Codice dei contratti pubblici quale organo vigila sul divieto di affidamento dei
contratti attraverso procedure diverse rispetto a quelle ordinarie ed opera un controllo sulla corretta
applicazione della specifica disciplina derogatoria prevista per i casi di somma urgenza e di protezione
civile?

[  ] L'ANAC.
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[  ] Solo il Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

[  ] Solo il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

31 - Distanze dai confini - Dc, in caso di Nuova Costruzione:

[  ] Sono prescritte le distanze minime come di seguito indicate: a) ml 5 nel caso di edifici con altezza superiore a
ml 2,40; b) ml 3 nel caso di edifici fuori terra aventi altezza non superiore a ml 2,40.

[  ] Sono prescritte le distanze minime come di seguito indicate: a) ml 10 nel caso di edifici con altezza superiore a
ml 2,40; b) ml 5 nel caso di edifici fuori terra aventi altezza non superiore a ml 2,40.

[  ] Sono prescritte le distanze minime come di seguito indicate: a) ml 3 nel caso di edifici con altezza superiore a
ml 2,40; b) ml 5 nel caso di edifici fuori terra aventi altezza non superiore a ml 2,40.

32 - Ai sensi dell’art. 5, D.Lgs. n. 33/2013, il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico
devono essere motivati?

[  ] No, deve essere motivato solo il differimento.

[  ] No, deve essere motivato solo il rifiuto.

[  ] Si, devono essere motivati il rifiuto, il differimento e la limitazione.

33 - Definizione di Indice di utilizzazione territoriale - Iut:

[  ] Lo Iut è il rapporto massimo consentito in una porzione di territorio perimetrato dal PRG tra la superficie
territoriale di tale porzione di territorio e la superficie utile coperta.

[  ] Lo Iut è il rapporto massimo consentito in una porzione di territorio perimetrato dal PRG tra la superficie lorda
degli edifici esistenti e la superficie del lotto.

[  ] Lo Iut è il rapporto massimo consentito in una porzione di territorio perimetrato dal PRG tra la superficie utile
coperta, edificata ed edificabile e la superficie territoriale di tale porzione di territorio.

34 - Chi è il soggetto tenuto a comunicare allo Sportello Unico la data di conclusione dei lavori, ai sensi del
T.U. in materia di edilizia?

[  ] Il Titolare del Titolo Edilizio.

[  ] Il Responsabile dell'ufficio tecnico.

[  ] Il Progettista.

35 - Caratteristiche della Certificazione in materia idrogeologica e di scarichi:

[  ] La Certificazione in materia di vincolo idrogeologico accerta la compatibilità degli interventi edilizi che
interessano i terreni vincolati a scopi idrogeologici, nonché l'ammissibilità degli scarichi sul suolo o in acque
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superficiali delle acque reflue domestiche in ambiti ove non sono presenti collettori fognari comunali, ed è prodotta
da professionisti abilitati competenti per materia.

[  ] La Certificazione in materia di vincolo idrogeologico accerta la compatibilità degli interventi edilizi che
interessano i terreni vincolati a scopi idrogeologici, nonché l'ammissibilità degli scarichi sul suolo o in acque
superficiali delle acque reflue domestiche in ambiti ove non sono presenti collettori fognari comunali, ed è prodotta
dalla AFOR.

[  ] La Certificazione in materia di vincolo idrogeologico accerta la compatibilità degli interventi edilizi che
interessano i terreni vincolati a scopi idrogeologici, nonché l'ammissibilità degli scarichi sul suolo o in acque
superficiali delle acque reflue domestiche in ambiti ove non sono presenti collettori fognari comunali, ed è prodotta
dalla Comune previo parere della Commissione per la Qualità Architettonica ed i Paesaggio.

36 - Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini
della protezione collettiva ed individuale costituisce per i lavoratori:

[  ] Una buona norma di condotta, non sanzionabile.

[  ] Un obbligo punibile con il licenziamento senza preavviso.

[  ] Un obbligo punibile con arresto o ammenda.

37 - Quale soggetto è tenuto al pagamento delle spese necessarie a rimuovere o demolire le opere
realizzate in parziale difformità dal Permesso di Costruire?

[  ] Il Responsabile dell'abuso.

[  ] Il Comune di appartenenza.

[  ] Lo Stato.

38 - Il Piano nazionale anticorruzione, di cui al comma 2-bis, art. 1, L. n. 190/2012:

[  ] Ha durata biennale.

[  ] Ha durata triennale.

[  ] Ha durata quinquennale.

39 - Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 81/2008, cosa si intende per uomini-giorno?

[  ] Entità presunta del cantiere, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche
autonomi, previste per la realizzazione dell'opera.

[  ] Entità presunta del cantiere, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, con
esclusione di quelli autonomi, previste per la realizzazione dell'opera.

[  ] Entità consuntivata del cantiere a fine lavori, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai
lavoratori, con esclusione di quelli autonomi, utilizzate per la realizzazione dell'opera.
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40 - Se nella carta topografica in scala 1:25.000, 1 centimetro sulla carta equivale nella realtà a 250 metri, a
quanto corrisponde la stessa distanza misurata su una carta con scala 1:100.000?

[  ] 1 Km.

[  ] 100 metri.

[  ] 10 Km.

41 - Dispone l'art. 5 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE che i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e
limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati, in applicazione del principio:

[  ] Dell'integrità e riservatezza.

[  ] Di liceità, correttezza e trasparenza.

[  ] Di minimizzazione dei dati.

42 - A norma del disposto di cui al co. 1, art. 101, D.Lgs. n. 50/2016, di quali soggetti si avvale il RUP, nella
fase dell'esecuzione dei lavori?

[  ] Direttore dei lavori, direttore operativo, coordinatore in materia di salute e di sicurezza.

[  ] Direttore dei lavori, coordinatore in materia di salute e di sicurezza, collaudatore/commissione di collaudo,
verificatore della conformità.

[  ] Direttore dei lavori, ispettori di cantiere.

43 - Ai sensi del T.U. in materia dell'edilizia, cosa contiene il Certificato di Destinazione Urbanistica?

[  ] Le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata.

[  ] Le prescrizioni temporali di inizio dei lavori.

[  ] Le prescrizioni relative all'ammontare dei contributi di urbanizzazione primaria e secondaria da versare al
Comune.

44 - Definizione di Altezza utile di un piano di un edificio e altezza utile di un locale - Au:

[  ] La Au è la distanza netta tra il pavimento ed il soffitto, misurata senza tener conto delle travi principali. Le
altezze utili interne dei piani e dei locali con coperture inclinate sono computate calcolando l'altezza media
ponderale di ogni singola parete, data dal rapporto tra la sua superficie e la rispettiva lunghezza.

[  ] La Au è la distanza netta tra il pavimento ed il soffitto, misurata senza tener conto delle travi principali. Le
altezze utili interne dei piani e dei locali con coperture inclinate sono computate calcolandone l'altezza media.

[  ] La Au è la distanza netta tra il pavimento ed il soffitto, misurata senza tener conto delle travi principali. Le
altezze utili interne dei piani e dei locali con coperture inclinate sono computate considerando l'altezza massima.
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45 - Definizione di Opere Pertinenziali - Op:

[  ] Le Op sono i manufatti che, non avendo una propria individualità ed autonomia, non hanno hanno un indice
limite.

[  ] Le Op sono i manufatti che, pur avendo una propria individualità ed autonomia, sono posti in durevole ed
esclusivo rapporto di proprietà, di subordinazione funzionale o ornamentale, con uno o più edifici principali di cui
fanno parte.

[  ] Le Op sono i solo manufatti che, pur avendo una propria individualità ed autonomia, sono posti in
collegamento fisico con uno o più edifici principali di cui fanno parte.

46 - A norma del disposto di cui all'art. 55-bis TUPI, chi è competente a contestare l'addebito e ad istruire il
procedimento disciplinare nei confronti del lavoratore qualora, per l'infrazione da lui commessa, sia
prevista l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione per più di dieci giorni?

[  ] Il responsabile della struttura presso cui presta il servizio il dipendente.

[  ] L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

[  ] Il responsabile della struttura con qualifica dirigenziale, ovvero quando il responsabile della struttura non ha
qualifica dirigenziale, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

47 - Sono subordinati al rilascio del permesso di costruire a norma del TU in materia di attività edilizia:

[  ] Gli interventi di manutenzione ordinaria.

[  ] In ogni caso gli interventi di manutenzione straordinaria.

[  ] Gli interventi di ristrutturazione urbanistica.

48 - Ai sensi del T.U. in materia di edilizia, entro quale termine il competente ufficio comunale deve
pronunciarsi con adeguata motivazione, sulla richiesta di permesso in sanatoria?

[  ] Entro 60 giorni decorsi i quali si intende formato il silenzio rifiuto.

[  ] Entro 120 giorni entro i quali si intende formato il silenzio rifiuto.

[  ] Entro i 30 giorni entro i quali si intende formato il silezio accoglimento.

49 - A norma di quanto dispone l'art. 6 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE è lecito il trattamento di dati personali
qualora il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali di una persona fisica diversa
dall'interessato?

[  ] No, per espressa previsione del citato articolo.

[  ] Si, per espressa previsione del citato articolo.
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[  ] No, il trattamento è lecito solo quando l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati
personali per una o più specifiche finalità.

50 - A norma del disposto di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016, la progettazione in materia di lavori
pubblici si articola secondo:

[  ] Due livelli: progetto definitivo, progetto esecutivo.

[  ] Quattro livelli: progetto preliminare, progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo, progetto
esecutivo.

[  ] Tre livelli: progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo, progetto esecutivo.

51 - Nell’ipotesi contemplata al comma 1, art. 55-quinquies D.Lgs. n. 165/2001 che si verifica, tra l’altro,
quando il lavoratore giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente
attestante uno stato di malattia, il lavoratore:

[  ] È obbligato a risarcire sia il danno patrimoniale subito dall'amministrazione che il danno all’immagine.

[  ] Non è comunque obbligato a risarcire eventuali danni subiti dall'amministrazione.

[  ] È obbligato a risarcire solo il danno patrimoniale subito dall'amministrazione.

52 - Nelle pubbliche amministrazioni l'assunzione di personale avviene con contratto individuale di lavoro:

[  ] Tramite chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento.

[  ] Solo tramite procedure selettive.

[  ] Tramite procedure selettive ovvero mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento.

53 - Ai sensi del T.U. in materia di edilizia, chi dei seguenti soggetti, tra gli altri, adotta il provvedimento
con cui è rilasciato il Permesso di Costruire?

[  ] Il Progettista.

[  ] Il Dirigente dell'Ufficio Tecnico.

[  ] La Provincia.

54 - “L’ANAC può ordinare alle p.a. l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalle regole sulla
trasparenza dell'attività amministrativa previste dalle disposizioni vigenti in materia di prevenzione e
repressione della corruzione e dell’illegalità”. Quanto affermato è:

[  ] Corretto (art. 1, legge n. 190/2012).

[  ] Errato, l’ANAC non ha competenze in merito (art. 1, legge n. 190/2012).
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[  ] Errato, può solo ordinare la rimozione di atti contrastanti con le disposizioni legislative (art. 1, legge n.
190/2012).

55 - Quale garanzia, prevista dal Codice dei contratti pubblici, copre la mancata sottoscrizione del
contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di
informazione antimafia interdittiva?

[  ] Garanzia di buon andamento (art. 104).

[  ] Garanzia definitiva (art. 103).

[  ] Garanzia provvisoria (art. 93).

56 - Ai fini della legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, cosa si intende per DPI?

[  ] I dispositivi di protezione collettiva.

[  ] I dispositivi di protezione individuale.

[  ] I dispositivi di protezione aziendale che devono essere indossati da tutti i lavoratori.

57 - Le procedure di affidamento dei contratti pubblici possono disattendere gli atti di programmazione
delle stazioni appaltanti?

[  ] Si, per espressa previsione del co.1, art. 32 del Codice dei contratti pubblici.

[  ] No, dispone in merito l'art. 32 del Codice dei contratti pubblici che le procedure di affidamento devono aver
luogo nel rispetto degli atti di programmazione.

[  ] Il Codice dei contratti pubblici nulla dispone in merito, lasciando ampio margine alle stazioni appaltanti.

58 - Quali tra i seguenti interventi edilizi rientra tra gli oneri di urbanizzazione primaria?

[  ] Rete del gas combustibile per uso domestico con i relativi condotti.

[  ] Chiese ed edifici religiosi.

[  ] Scuola pubbliche dell'obbligo.

59 - A norma del disposto di cui al co. 3, art. 59, D.Lgs. n. 50/2016, fermo restando quanto previsto all'art.
83, co. 9, sono considerate irregolari le offerte:

[  ] Che non hanno la qualificazione necessaria.

[  ] In relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura
della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi.

[  ] Che non rispettano i documenti di gara.
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60 - Distanze tra edifici - De, in caso di Ristrutturazione Edilizia:

[  ] Le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a ml 10 fra le pareti finestrate.

[  ] Le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle minime previste dal Codice Civile.

[  ] Le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti.
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