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Questionario 16000001
1. Cosa si intende per "lavori scorporabili" ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, recante Codice dei contratti
pubblici?
●A. una categoria di lavori, non appartenenti alla categoria prevalente e comunque di importo superiore al 10 per
cento dell’importo complessivo dell’opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro ovvero lavori o
componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica
B. una categoria di lavori, non appartenenti alla categoria prevalente e comunque di importo superiore al 20 per
cento dell’importo complessivo dell’opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro ovvero lavori o
componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica
C. una categoria di lavori non appartenenti alla categoria prevalente per la quale il legislatore, in virtù della
specificità delle lavorazioni, prevede l'obbligo di avvalersi del subappalto per l'intero importo
2. La soglia comunitaria per gli appalti di forniture e servizi, per amministrazioni aggiudicatrici diverse
dalle autorità governative centrali, è stabilita in:
A. euro 100 mila
●B. euro 214 mila
C. euro 40 mila
3. Nel caso di servizi di ingegneria ed architettura il criterio di aggiudicazione dell'offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è
obbligatorio, ai sensi del D. Lgs. n. 50/16, recante Codice dei contratti pubblici:
A. se l'importo è maggiore o uguale a euro 100 mila
●B. se l'importo è maggiore o uguale a euro 40 mila
C. sempre
4. Nelle procedure aperte, in assenza di avviso di preinformazione o di ragioni di urgenza, il termine
ordinario per la ricezione delle offerte dalla data di trasmissione del bando di gara, ai sensi del D. Lgs.
n. 50/2016, recante Codice dei contratti pubblici, non può essere inferiore:
●A. a trentacinque giorni
B. a sessanta giorni
C. a quindici giorni
5. L'appalto si definisce ''a misura'':
A. quando il corrispettivo contrattuale si riferisce alla prestazione complessiva come eseguita e come dedotta in
contratto
●B. quando il corrispettivo contrattuale viene determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro
eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto
C. quando il corrispettivo contrattuale viene determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro
eseguito i prezzi medi di mercato dedotti dai listini ufficiali
6. Cosa dispone, tra l’altro, il D. Lgs n. 50/2016, recante Codice dei contratti pubblici, in ordine alla
verifica preventiva della progettazione?
A. che la stessa è effettuata in tutti i casi dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura
stabile a supporto della sua attività appositamente istituita dalla stazione appaltante a norma del dell'art. 31, c. 9,
del medesimo Codice
B. che la stessa non può essere effettuata dal responsabile unico del procedimento
●C. che la stessa è effettuata dal responsabile unico del procedimento solo per i lavori di importo inferiore a un
milione di euro
7. Secondo quanto specificato dall'ANAC nelle Linee guida n. 3, chi effettua, prima dell'approvazione del
progetto in ciascuno dei suoi livelli, le necessarie verifiche circa la rispondenza dei contenuti del
documento alla normativa vigente, il rispetto dei limiti finanziari, la stima dei costi e delle fonti di
finanziamento, la rispondenza dei prezzi indicati ai prezziari aggiornati e in vigore e l'esistenza dei
presupposti di ordine tecnico e amministrativo necessari per conseguire la piena disponibilità degli
immobili?
A. il progettista
●B. il responsabile unico del procedimento
C. l'organo di indirizzo politico-amministrativo della stazione appaltante, al quale il responsabile unico del
procedimento è tenuto a trasmettere i dati necessari, nei termini perentori stabiliti dalla legge
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8. In coincidenza con la redazione di ciascun stato di avanzamento dei lavori in quale documento è
annotata, secondo quanto stabilito dal D.M. n. 49/2018, la quantità di ogni lavorazione eseguita con i
relativi importi, così da determinare l’avanzamento dei lavori stessi sia sotto il profilo delle quantità
eseguite sia del corrispettivo maturato dall’appaltatore?
●A. nel registro di contabilità
B. nel libretto delle misure
C. nel giornale dei lavori
9. Con riferimento ai contratti di lavori, servizi e forniture il responsabile unico del procedimento:
A. non può coincidere con il progettista dei lavori
B. svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal codice dei contratti, con esclusione degli
affidamenti in economia
●C. deve possedere inquadramento giuridico e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato
10. La notifica preliminare prevista dal D. Lgs. n. 81/2008, recante attuazione dell'art. 1 della legge n.
123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, è adempimento posto
in capo a:
A. il coordinatore per l’esecuzione dei lavori
B. l’impresa esecutrice dei lavori
●C. il responsabile dei lavori
11. Per l'apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001, recante Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità,
quali procedure possono essere adottate nel caso di un’opera di pubblica utilità non prevista dal piano
urbanistico generale?
●A. mediante approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte del consiglio comunale, che costituisce
adozione della variante allo strumento urbanistico
B. mediante approvazione del progetto esecutivo da parte del consiglio comunale, che costituisce adozione della
variante allo strumento urbanistico
C. mediante un accordo con i privati proprietari dell’area, ratificato dal consiglio comunale
12. A norma del D.P.R. n. 327/2001, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilità, il decreto di esproprio deve essere emanato:
A. entro il termine di due anni dalla sottoposizione del bene al vincolo preordinato all'esproprio
●B. entro il termine di scadenza dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità
C. entro il termine massimo di centottanta giorni successivi al termine di scadenza dell'efficacia della dichiarazione di
pubblica utilità
13. Ai sensi del D. Lgs. n. 81/08, recante attuazione dell'art. 1 della legge n. 123/2007 in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quale caso il datore di lavoro, per
l'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione, deve ricorrere a professionalità esterne?
●A. nel caso in cui nell'azienda non vi siano dipendenti che abbiano i requisiti necessari
B. nel caso di aziende che contino più di 15 dipendenti
C. nel caso di aziende che svolgano le particolari attività elencate dal predetto decreto legislativo
14. Ai sensi del D. Lgs. n. 81/08, recante attuazione dell'art. 1 della legge n. 123/2007 in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, chi effettua la valutazione dei rischi ed
elabora il relativo documento?
A. il rappresentante dei lavoratori d’intesa con il datore di lavoro
B. il Servizio prevenzione igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro - SPISAL d’intesa con il datore di lavoro
●C. il datore di lavoro
15. In quale caso, tra quelli previsti dalla legge, l’autorità competente è tenuta ad avviare il procedimento
di verifica di assoggettabilità alla Valutazione ambientale strategica (VAS) di cui al D. Lgs. 152/2006
dei piani e dei programmi elaborati dall’autorità proponente?
A. quando tali piani e programmi sono elaborati per la valutazione e la gestione della qualità dell'aria ambiente, per i
settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque,
delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli
●B. quando tali piani e programmi, pur non rientrando tra quelli per i quali la VAS è obbligatoria, concorrono a
definire il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti dagli stessi programmati o pianificati e siano
ritenuti suscettibili di produrre impatti significativi sull'ambiente
C. quando tali piani e programmi riguardano piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito
aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati
dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati
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16. Nei piani urbanistici attuativi (PUA) di cui alla L.R. del Veneto n. 11/2004 il conseguimento dei
rapporti di dimensionamento di aree per servizi stabiliti dalla legge è assicurato, ai sensi dell’art. 32,
attraverso la cessione di aree o con vincoli di destinazione d’uso pubblico. Nel caso in cui le aree in
questione non siano reperibili o lo siano solo parzialmente il soddisfacimento dei rapporti suddetti è
consentito:
●A. mediante la monetizzazione ovvero la compensazione di cui all’art. 37 della L.R. n. 11/2004
B. mediante il riconoscimento del credito edilizio di cui all’art. 36 della L.R. n. 11/2004
C. mediante la perequazione urbanistica di cui all’art. 35 della L.R. n. 11/2004
17. La segnalazione certificata di inizio attività di cui all’art. 23 del D.P.R. n. 380/2001, recante Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, rappresenta istituto alternativo
al permesso di costruire. A quali condizioni le regioni possono individuare, con norma di legge,
ulteriori interventi rispetto a quelli ammessi dalla legge per i quali possa ricorrersi a tale istituto,
fermo restando il loro assoggettamento al contributo di costruzione?
●A. a condizione di definire i criteri e i parametri necessari alla loro determinazione
B. a condizione di definire i criteri e i parametri necessari alla loro determinazione, previa deliberazione consiliare dei
comuni interessati che ne stabilisca limitazioni ed esclusioni
C. a nessuna condizione
18. Nell’affidamento dei servizi di trasporto facenti parte della rete dei servizi minimi di trasporto, la
Regione, le province ed i comuni, in base alla rispettiva competenza, fanno ricorso a procedure
concorsuali per la scelta del gestore dei servizi o dei soci privati delle società che gestiscono i servizi,
in attuazione della L.R. del Veneto n. 25/98, recante Disciplina ed organizzazione del trasporto
pubblico locale. Qualora l'ente competente allo svolgimento delle procedure concorsuali sia
proprietario o comproprietario di un'impresa in possesso dei requisiti necessari o abbia comunque
partecipazione, in qualsiasi forma, nell’impresa medesima, la competenza allo svolgimento delle
suddette procedure concorsuali è attribuita:
A. al Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia
B. allo stesso ente con l’obbligo di aggiudicare il servizio unicamente con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi del D. Lgs n. 50/2016 recante Codice dei contratti pubblici
●C. alla Regione
19. Ai sensi dell’art. 323 del Codice penale, in quali ipotesi la pena per il delitto di abuso d’ufficio è
aumentata?
A. nei casi in cui la violazione commessa dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di pubblico servizio è manifesta
●B. nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità
C. nei casi in cui la condotta è posta in essere con colpa grave
20. Ai sensi dell’art. 56 del D. Lgs. n. 118/2011, recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi,
l’impegno costituisce la fase della spesa con la quale viene riconosciuto il perfezionamento di
un’obbligazione giuridica passiva ed è determinata:
●A. la ragione del debito, la somma da pagare, il soggetto creditore, la specificazione del vincolo costituito sullo
stanziamento di bilancio e la data di scadenza
B. la ragione del debito, la somma da pagare, il soggetto creditore, il numero progressivo del mandato e la data di
scadenza
C. la ragione del debito, la somma da pagare, il soggetto creditore, l’economia di spesa e la data di scadenza
21. Ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 118/2011, recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi,
rubricato “Principi generali in materia di finanza regionale”, le Regioni ispirano la propria gestione:
●A. al principio della programmazione
B. al principio della trasparenza
C. al principio di imparzialità
22. Ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990, recante Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, rubricato “Motivazione del
provvedimento”, la motivazione non è richiesta:
●A. per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale
B. per gli atti normativi
C. per gli atti normativi, per quelli a contenuto generale e per quelli concernenti l’organizzazione amministrativa
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23. Ai sensi dell’art. 21-octies della Legge n. 241/1990, recante Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, rubricato “Annullabilità del
provvedimento”, è annullabile il provvedimento amministrativo:
A. che manca degli elementi essenziali
●B. adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza
C. che manca degli elementi essenziali ed è viziato da difetto assoluto di attribuzione
24. Ai sensi dell’art. 26 della L.R. del Veneto n. 54/2012, recante Legge regionale per l’ordinamento e le
attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17
aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”, il Comitato dei garanti è costituito:
●A. da un magistrato della Corte dei Conti con funzione di presidente, da un esperto in materia di organizzazione
amministrativa e del lavoro pubblico, e da un dirigente scelto tra i dirigenti delle strutture della Giunta regionale
B. da un esperto in materia di organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico con funzione di presidente e da
due dirigenti scelti tra i dirigenti delle strutture della Giunta regionale
C. da tre dirigenti, di cui uno con funzioni di presidente, scelti tra i dirigenti delle strutture della Giunta regionale
25. Ai sensi dell’art. 28 della L.R. del Veneto n. 54/2012, recante Legge regionale per l’ordinamento e le
attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17
aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”, l’organismo indipendente di valutazione unico:
●A. effettua la verifica dei risultati della gestione amministrativa per il personale della Giunta regionale, degli enti
strumentali, delle agenzie e aziende della Regione
B. effettua la verifica dei risultati della gestione amministrativa per il personale della Giunta regionale e degli enti
strumentali
C. effettua la verifica dei risultati della gestione amministrativa per il personale della Giunta regionale
26. Ai sensi dell’art. 28 della L.R. del Veneto n. 54/2012, recante Legge regionale per l’ordinamento e le
attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17
aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”, l’organismo indipendente di valutazione resta in carica per un
massimo di:
A. due anni
●B. tre anni
C. quattro anni
27. Ai sensi dell’art. 29 della L.R. del Veneto n. 54/2012, recante Legge regionale per l’ordinamento e le
attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17
aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”, la Giunta regionale procede alla revisione della struttura
organizzativa e della dotazione organica per categoria in relazione anche ai processi di conferimento
di funzioni agli Enti locali:
●A. almeno a scadenza triennale
B. almeno a scadenza quadriennale
C. almeno a scadenza quinquennale
28. Ai sensi dell’art. 16 della L.R. del Veneto n. 54/2012 recante Legge regionale per l’ordinamento e le
attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17
aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”, il Comitato dei Direttori di Area è presieduto:
A. dal Presidente della Giunta regionale
●B. dal Segretario generale della programmazione
C. da uno dei Direttori di Area
29. Ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 150/2009, recante Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni, le amministrazioni pubbliche redigono e pubblicano annualmente sul loro
sito istituzionale:
A. entro il 31 gennaio sia il Piano della performance sia la Relazione annuale sulla performance
B. entro il 30 aprile sia il Piano della performance sia la Relazione annuale sulla performance
●C. entro il 31 gennaio il Piano della performance ed entro il 30 giugno la Relazione annuale sulla performance
30. Ai sensi dell’art. 1, c. 8, della Legge n. 190/2012, recante Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, il Piano di prevenzione
della corruzione è:
A. biennale
●B. triennale
C. quinquennale
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