
BUSTA N.1 

DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA 
 

1) Ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il progetto esecutivo: 

• indica le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, le esigenze di compensazioni e di 

mitigazione dell’impatto ambientale, nonché i limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare 

• individua compiutamente i lavori da realizzare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio 

delle prescritte autorizzazioni e approvazioni 

• determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma, e deve 

essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, 

tipologia, qualità, dimensione e prezzo 

 

2.) Gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, c. 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., costi propri 

aziendali dell’operatore economico concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro: 

• nel quadro economico dell’opera rappresentano la quota da non assoggettare a ribasso  

• non sono obbligatoriamente indicati nell’offerta economica per affidamenti di importo inferiore a 

40.000 euro 

• vengono stimati dalla stazione appaltante ed indicati nei documenti di gara  

 

3.) Nel programma triennale dei lavori pubblici: 

• vengono obbligatoriamente inseriti i lavori pubblici di qualsiasi importo 

• viene indicata la procedura di affidamento dell’appalto per ciascuna opera 

• vengono inserite anche le opere incompiute 

 

4) Il soggetto affidatario può subappaltare a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni 

oggetto del contratto d'appalto? 

• No, tale possibilità non è prevista dal D.Lgs. 50/2016 

• Sì, previa autorizzazione della stazione appaltante 

• Sì, purché l’affidatario del subappalto abbia partecipato alla procedura per l'affidamento 

dell'appalto originario 

 

5) I servizi ad alta intensità di manodopera: 

• sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 70 per cento dell’importo totale del 

contratto 

• sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa 

• sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell’importo totale del 

contratto 

 



6) Qualora siano eseguiti lavori in assenza della presentazione della CILA, gli stessi possono essere sanati 

con il pagamento della sanzione pari a: 

• euro 1.000,00 

• euro 1.032,00 

• euro 516,00 
 

7) In regime ordinario qual è il termine di validità di un permesso di costruire? 

• 3 anni dalla data del rilascio 

• 3 anni dalla data della ricezione del titolo abilitativo 

• 3 anni dalla data della denuncia di inizio lavori 

 

8) Nel caso in cui si esegua un movimento terra su di una superficie di 4800 mq. per un volume di 2350 

mc, qual è l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione ai sensi della L.R.45/89 

• il Comune 

• la provincia 

• la Regione 

 

9) Cosa si intende per autorizzazione paesaggistica semplificata? 

• Un’autorizzazione paesaggistica il cui iter di rilascio è semplificato in quanto è valutata solo dalla 

commissione edilizia comunale 

• Un’autorizzazione paesaggistica per l’esecuzione di lavori che hanno un impatto di minore rilevanza 

per cui i termini di valutazione sono ridotti e la documentazione che li illustra è limitata 

• Un’autorizzazione che a seguito della valutazione da parte della commissione locale paesaggistica 

non viene trasmessa alla Regione Piemonte per cui il suo iter di rilascio è semplificato 

 

10) Quale tra gli interventi seguenti prevede che la competenza al rilascio dell’autorizzazione 

paesaggistica sia di competenza della Regione Piemonte? 

• tralicci e ripetitori di altezza superiore ad m. 30,00 

• tutte le opere pubbliche proposte dal Comune e dalla Provincia o città metropolitana 

• tutte le opere da realizzarsi su terreni di proprietà della Regione 
 

11) In quali casi l’atto amministrativo è annullabile? 

• Quando è illecito 

• Quando presenta vizi di legittimità che incidono sugli elementi essenziali 

• Quando è ineseguibile 

 

12) Ai sensi della Legge 241/1990, sono accessibili: 

• Tutte le informazioni indipendentemente dalla loro forma  

• Solo le informazioni tassativamente previste dalla legge 

• Solo le informazioni che abbiano la forma di documento amministrativo 



 

13) Quale organo può sospendere il Sindaco 

• Il Prefetto 

• Il Commissario di Governo 

• Il Presidente della Repubblica 

 

14) Le Unioni dei comuni hanno potestà statutaria e regolamentare? 

• No 

• Sì 

• Hanno solamente potestà statutaria ma non regolamentare 

 

15) Il ricorso ad una convenzione può essere imposto agli enti locali? 

• Sì, da leggi statali o regionali 

• Sì dallo Statuto 

• No, il ricorso alle convenzioni è sempre facoltativo 

 

DOMANDE A RISPOSTA SINTETICA 

1) Qualora siano individuati sul territorio interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale 

difformità o con variazioni essenziali descriva il candidato, in forma estremamente sintetica quali 

siano gli adempimenti in materia di vigilanza attribuiti al responsabile dello sportello unico 

dell’edilizia ai sensi dell’art.31 del DPR 380/2001 

 

2) In seguito ad evento calamitoso naturale consistente in raffiche di vento eccezionali è stata divelta 

la copertura in lamiera di un immobile di proprietà comunale. È necessario provvedere 

tempestivamente alla rimozione della lamiera dalla sede stradale, alla rimessa in pristino 

dell’illuminazione pubblica ed al rifacimento della copertura.  Il candidato illustri sinteticamente la 

procedura di esecuzione ed affidamento dei lavori in somma urgenza. 

 

3) I pareri dei responsabili dei servizi  

 

 


