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Questionario 17000000
1. Secondo il D. Lgs. n. 50/2016, recante Codice dei contratti pubblici, cosa si intende per
“raggruppamento di tipo orizzontale"?
●A. una riunione di operatori economici finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria
B. una riunione di operatori economici nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente
C. un insieme di operatori economici nell'ambito del quale il mandatario realizza esclusivamente la categoria
scorporabile
2. Un generico operatore economico partecipante ad una gara di appalto può fare ricorso
all’avvalimento, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, recante Codice dei contratti pubblici?
A. solo per importi superiori ad una determinata soglia
●B. solo se i soggetti prestanti l'avvalimento eseguono direttamente i lavori o i servizi interessati
C. in ogni caso
3. L'appaltatore, ai sensi del D. Lgs. n. 50/16, recante Codice dei contratti pubblici, può utilizzare il
subappalto:
A. se all'atto dell'offerta non sono stati indicati i lavori da subappaltare
●B. se all'atto dell'offerta sono stati indicati i lavori da subappaltare
C. se il ribasso sui prezzi praticati nel subappalto supera il 20 per cento dei prezzi del contratto principale
4. Ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, recante Codice dei contratti pubblici, il diritto di accesso, nelle
procedure ristrette e negoziate e in ogni ipotesi di gara informale, nei casi diversi dall'offerta e
dall'anomalia dell'offerta, è differito:
A. fino a quando il responsabile unico del procedimento, a suo insindacabile giudizio, lo ritenga necessario
●B. fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime
C. fino alla data di comunicazione del provvedimento di aggiudicazione a tutti i candidati che hanno presentato
un’offerta ammessa in gara
5. Ai sensi del D. Lgs n. 50/2016, recante Codice dei contratti pubblici, lo svolgimento dell'attività di
verifica preventiva della progettazione è compatibile per la stessa opera con le attività di
progettazione, del coordinamento della sicurezza, della direzione lavori e del collaudo?
●A. no
B. sì
C. è compatibile con l’attività di progettazione, con il coordinamento della sicurezza della stessa, con la direzione
lavori ma non con quella di collaudo
6. Quali, tra i documenti previsti per lo svolgimento dell'attività di direzione e controllo dei lavori, il
direttore dell'esecuzione, al fine dell'accertamento di fatti e, in particolare, di quelli relativi all'avvio e
all’ultimazione dell'esecuzione, è tenuto ad inviare al responsabile unico del procedimento nel termine
di 5 giorni dalla data della loro redazione?
A. certificati
●B. processi verbali
C. ordini di servizio
7. Le Linee guida n. 4, attuative del D. Lgs. n. 50/2016, recante Codice dei contratti pubblici, emanate
con Delibera ANAC n. 206/2018, specificano che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e
forniture secondo le procedure semplificate avvengono nel rispetto dei principi enunciati dagli artt.
30, c. 1, 34 e 42 del suddetto decreto legislativo. Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui
all'art. 36 le stazioni appaltanti garantiscono l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei
soggetti potenzialmente interessati, in aderenza:
A. al principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi
●B. al principio di libera concorrenza
C. al principio di onestà e rettitudine
8. Ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, recante Codice dei contratti pubblici, quanti sono i livelli di
approfondimento tecnico di progettazione in materia di lavori pubblici?
A. uno
B. due
●C. tre
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9. 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
10. Il piano operativo della sicurezza, previsto 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 redatto da:
A. il coordinatore per l’esecuzione dei lavori
●B. l’impresa esecutrice dei lavori
C. il responsabile dei lavori
11. 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
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, nel caso di occupazione temporanea di un'area non
soggetta ad esproprio, al proprietario è dovuta:
A. una indennità mensile pari ad un dodicesimo di quanto dovuto in caso di esproprio dell'area
B. una indennità calcolata in funzione del mancato reddito derivante dal non utilizzo dell'area occupata
●C. una indennità annuale pari ad un dodicesimo di quanto dovuto in caso di esproprio dell'area
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, nel caso di servizio di prevenzione e
protezione organizzato con professionalità esterne, il datore di lavoro:
A. è esonerato dalle responsabilità in materia
●B. non è esonerato dalle responsabilità in materia
C. conserva la responsabilità solo in determinati casi
14. Ai sensi dell'art. 89 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 si intende per "responsabile dei
lavori":
A. il soggetto incaricato dal committente della progettazione dell'opera
B. l'appaltatore dell'opera
●C. il committente dell'opera
15. A quali condizioni può essere accolta, ai sensi del D. Lgs. 42/2004, recante Codice dei beni culturali e
del paesaggio, l’istanza per l’accertamento della compatibilità di opere e lavori eseguiti in assenza o
in difformità dell’autorizzazione paesaggistica laddove tali opere o lavori abbiano determinato la
creazione di superfici utili o volumi ovvero abbiano aumentato quelli legittimamente autorizzati?
A. previo accertamento dell’intervenuta esecuzione delle misure prescritte dall’autorità preposta alla gestione del
vincolo paesaggistico in sede di valutazione dell’istanza
B. previ accertamento dell’intervenuta esecuzione delle misure prescritte dall’autorità preposta alla gestione del
vincolo paesaggistico in sede di valutazione dell’istanza e pagamento di una somma equivalente al maggiore
importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione
●C. a nessuna condizione
16. Il piano di assetto del territorio (PAT) di cui alla L.R. del Veneto n. 11/2004 prevede un’idonea
dotazione di aree per servizi in ragione del dimensionamento teorico effettuato sulla base delle
diverse destinazioni d’uso, al fine di garantire adeguati livelli di qualità della vita e degli insediamenti.
La dotazione minima di aree per servizi stabilita dalla suddetta legge in rapporto alle rispettive
destinazioni d’uso individuate dal PAT può essere assicurata, ove non sia possibile altrimenti:
A. mediante la sua riduzione in misura non superiore al venti per cento e previa stipula di apposito atto di
convenzione con il comune quando lo impongano le caratteristiche insediative dell’area
●B. in parte mediante forme di convenzionamento con aree di proprietà privata
C. in parte mediante la perequazione urbanistica di cui all’art. 35 della L.R. n. 11/2004
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17. Il mutamento d’uso urbanisticamente rilevante di cui all’art. 23-ter del D.P.R. n. 380/2001, recante
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, si verifica quando
l’immobile o l’unità edilizia considerati sono utilizzati in modo tale da determinarne l’assegnazione ad
una diversa categoria funzionale tra quelle elencate.
Nel caso di assegnazione alla categoria funzionale commerciale di un immobile originariamente a
destinazione produttiva e direzionale siamo in presenza di mutamento d’uso urbanisticamente
rilevante?
●A. sì
B. no
C. solo nel caso in cui tale mutamento sia accompagnato dall’esecuzione di opere edilizie per le quali sia necessario
il rilascio del permesso di costruire
18. Nel caso in cui, per la realizzazione di un’infrastruttura a prevalente interesse nazionale, il soggetto
aggiudicatore opti per l’affidamento unitario dell’opera ad un contraente generale, ai sensi dell’art.
194 del D. Lgs. 50/2016, recante Codice dei contratti pubblici, quale è il livello progettuale dell’opera
da porre a base di gara per l’aggiudicazione del contratto?
A. di fattibilità tecnica ed economica
B. di fattibilità tecnica ed economica qualora l’importo dell’affidamento sia pari o inferiore a 100 milioni di euro e
definitivo qualora l’importo dell’affidamento sia superiore a 100 milioni di euro
●C. definitivo
19. Ai sensi dell’art. 316-bis del Codice penale, quale delle seguenti categorie di soggetti può commettere
il delitto di malversazione a danno dello Stato?
A. il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio
B. il pubblico ufficiale
●C. chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione
20. 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, la legge
di stabilità regionale contiene:
●A. esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari
B. esclusivamente norme di adeguamento ordinamentale
C. il documento di economia e finanza regionale
21. Ai sensi dell’art. 45 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, le
previsioni di spesa del bilancio di previsione regionale sono classificate in:
A. categorie, programmi
B. categorie, capitoli
●C. missioni, programmi
22. Ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 241/1990, recante Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, rubricato “Definizioni e principi in
materia di accesso”, per diritto di accesso si intende:
●A. il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi
B. il diritto degli interessati di prendere visione di documenti amministrativi
C. il diritto di qualunque soggetto di estrarre copia di documenti amministrativi
23. Ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990, recante Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, rubricato “Conclusione del
procedimento”, nei casi in cui non sia previsto un termine diverso, i procedimenti amministrativi di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il
termine di:
●A. trenta giorni
B. sessanta giorni
C. novanta giorni
24. Ai sensi dell’art. 16 dello Statuto del Veneto, il numero dei membri del Consiglio delle autonomie
locali:
●A. non può essere superiore a trenta
B. non può essere superiore a quindici
C. non può essere superiore a venti
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25. Ai sensi dell’art. 53 dello Statuto del Veneto, la Giunta regionale è composta:
●A. dal Presidente della Giunta e da un numero di membri non superiore ad un quinto dei componenti del Consiglio
regionale
B. dal Presidente della Giunta, dal candidato alla carica di Presidente che ha conseguito un numero di voti validi
immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato Presidente e da un numero di membri non superiore
ad un quinto dei componenti del Consiglio regionale
C. dal Presidente della Giunta, dal candidato alla carica di Presidente che ha conseguito un numero di voti validi
immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato Presidente e da un numero di membri non superiore
ad un quarto dei componenti del Consiglio regionale
26. Ai sensi dell’art. 58 dello Statuto del Veneto, l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture degli uffici
regionali della Giunta e del Consiglio:
A. sono stabiliti sulla base di un decreto del dirigente preposto alla Segreteria generale del Consiglio regionale
B. sono stabiliti sulla base di un decreto del dirigente preposto alla Segreteria generale della programmazione
●C. sono stabiliti sulla base della legge regionale
27. Ai sensi dell’art. 56 dello Statuto del Veneto, in caso di mancata approvazione del bilancio di
previsione entro l’anno, il Consiglio regionale avvia obbligatoriamente con legge apposita l’esercizio
provvisorio:
A. per un massimo di tre mesi
●B. per un massimo di quattro mesi
C. per un massimo di sei mesi
28. Ai sensi dell’art. 24 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”, ove il Segretario generale della programmazione sia assente o
temporaneamente impedito ad esercitare l’incarico, le relative funzioni sono svolte:
A. dal Direttore della Presidenza
B. da un direttore di Area nominato dalla Giunta regionale su proposta del Presidente della giunta regionale
●C. da un direttore di Area nominato dalla Giunta regionale su proposta del Segretario generale della
programmazione
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. 5 del D. Lgs. n. 33/2013, recante Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni, l’istanza di accesso civico:
●A. non deve essere motivata e può essere trasmessa per via telematica
B. deve essere motivata e può essere trasmessa per via telematica
C. deve essere motivata e deve essere trasmessa per via telematica
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