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Questionario 18000009
1. 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
2. Cosa si intende per accordo quadro?
A. un accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli
appalti da aggiudicare durante un dato periodo, ad esclusione dei prezzi e degli importi ad essi connessi
B. un accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici il cui scopo è la realizzazione
di un'opera pubblica
●C. un accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici il cui scopo è quello di
stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda
i prezzi e, se del caso, le quantità previste
3. Cosa si intende per finanza di progetto?
●A. la realizzazione di opere pubbliche o di lavori di pubblica utilità con risorse totalmente o parzialmente private
B. le attività finanziarie poste in essere dalle pubbliche amministrazioni ai fini dell'ottenimento di finanziamenti
comunitari per la realizzazione di opere pubbliche o di lavori di pubblica utilità
C. la realizzazione di opere di pubblica utilità con risorse totalmente o parzialmente a carico delle amministrazioni
aggiudicatrici
4. Ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, recante Codice dei contratti pubblici, quando un'offerta presentata nel
corso di una procedura di gara risulta anormalmente bassa la stazione appaltante:
A. esclude l'offerente dalla gara
●B. richiede all'offerente le giustificazioni relative al prezzo o ai costi proposti nell'offerta
C. assegna all'offerente un termine non superiore a 10 giorni per apportare i correttivi necessari
5. 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
6. Relativamente alla possibilità, per l'esecutore dei lavori, di recedere dal contratto nel caso di ritardo
nella consegna dei lavori, a norma del D.M. n. 49/2018, si può correttamente affermare che:
A. ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso non ha diritto ad un
indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, ma può chiedere il rimborso delle spese contrattuali
effettivamente sostenute
●B. l'esecutore dei lavori può chiedere di recedere dal contratto qualora la consegna avvenga in ritardo per causa
imputabile alla stazione appaltante
C. ove la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, l'esecutore non può chiedere di
recedere dal contratto
7. Il certificato di pagamento, emesso dal responsabile unico del procedimento dopo l'esito positivo del
collaudo, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, recante Codice dei contratti pubblici:
A. costituisce presunzione di accettazione dell'opera a fronte del rilascio, da parte dell’appaltatore, di garanzia
fidejussoria di importo pari alla rata di saldo
B. costituisce presunzione di accettazione dell'opera, fatto salvo il caso in cui i documenti contabili siano stati firmati
con riserva dall’appaltatore
●C. non costituisce presunzione di accettazione dell'opera
8. In quali casi la stazione appaltante, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, recante Codice dei contratti
pubblici, ha facoltà di sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione?
A. per lavori di importo pari o inferiore a 2 milioni di euro
●B. per lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro
C. per lavori di importo pari o inferiore a 500 mila euro
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9. Nel caso di realizzazione di un'opera pubblica, a quale organo è affidato il compito di proporre
all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, quando è necessaria
l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni?
A. al massimo organo rappresentativo collegiale della stazione appaltante
●B. al responsabile unico del procedimento
C. alla figura amministrativa apicale della stazione appaltante
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. Ai sensi del D.P.R. n. 327/2001, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilità, entro quale termine può essere emanato il
provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità per l’esecuzione di opere pubbliche o
lavori?
●A. fino a quando non sia decaduto il vincolo preordinato all'esproprio
B. fino all'approvazione del progetto esecutivo
C. entro la fine dei lavori
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. In caso di subappalto, 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, la verifica
dell'idoneità tecnico professionale dei subappaltatori è adempimento a carico:
A. del responsabile dei lavori
B. del committente
●C. dell’impresa affidataria
14. Quali sono gli organi di vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro previsti dal 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?
●A. l’Azienda sanitaria locale competente per territorio e il comando locale dei Vigili del fuoco
B. l’Azienda sanitaria locale competente per territorio e l’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro - INAIL
C. l’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro - INAIL
15. I provvedimenti recanti prescrizioni di tutela indiretta a favore di immobili dichiarati o riconosciuti di
interesse culturale ai sensi del D. Lgs. 42/2004, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio,
possono imporre, in attuazione delle disposizioni dell’art. 45, l’inedificabilità assoluta di aree o spazi
che si trovino in una dimostrabile relazione visiva o prospettica con i predetti immobili?
A. in nessun caso
●B. in tutti i casi in cui tali provvedimenti siano necessari per salvaguardare il contesto ambientale degli immobili
dichiarati o riconosciuti di interesse culturale
C. in tutti i casi in cui gli atti di pianificazione urbanistica vigenti alla data di emanazione di tali provvedimenti
prevedano per tali spazi o aree destinazioni diverse da quella residenziale
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. 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. 314 del Codice penale, in quale delle seguenti fattispecie il pubblico ufficiale o
l’incaricato di pubblico servizio commette il delitto di peculato?
●A. quando, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra
cosa mobile altrui, se ne appropria
B. quando, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui
o a un terzo, denaro o altra utilità
C. quando, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per
aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne
accetta la promessa
20. Ai sensi dell’art. 51 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
variazioni del bilancio di previsione regionale in corso di esercizio sono:
A. autorizzate solo con legge
●B. autorizzate con legge o con provvedimento amministrativo di giunta
C. autorizzate solo con provvedimento amministrativo di giunta
21. 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
22. 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
23. 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
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24. 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
25. 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
26. 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
27. 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
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. 9 del D. Lgs. n. 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, nella misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti
è attribuito un peso prevalente:
●A. agli indicatori di performance relativi all’ambito organizzativo di diretta responsabilità
B. al raggiungimento degli specifici obiettivi individuali loro assegnati
C. alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei
giudizi
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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