
PROVA 1 ESTRATTA

Domanda Risposta ESATTA Risposta 2 Risposta 3

1 Ai Comuni con più di 30.000 abitan� ai Comuni capoluogo di provincia ai Comuni con più di 100.000 abitan�

2 Il Comune previa delibera di Giunta Il Comune previa delibera di Consiglio Il Comando di Polizia Locale

3

4 un sito di importanza comunitaria

5 responsabile del procedimento dire ore dei lavori proge!sta incaricato

6

7 dopo la verifica del possesso dei prescri! requisi� dopo il pagamento della cauzione defini�va dopo la s�pula del contra o

8 L'esecuzione del contra o può avere inizio: solo dopo che lo stesso è divenuto efficace

9 No

10

11

12

Il candidato  illustri le varie fasi dell'iter amministrativo per la realizzazione di un'opera pubblica del valore complessivo di € 1.500.000,00, dalla programmazione all'affidamento dei lavori

A quali Comuni è fa o obbligo di ado are il Piano 
Urbano del Traffico (art. 36 del CdS)?

Chi stabilisce l’individuazione delle aree des�nate 
a parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è 
subordinata al pagamento di apposita tariffa?

Qual è lo scopo di un Piano della Mobilità 
Sostenibile?

definire misure che riguardano tu e le forme di 
accessibilità al territorio (pedoni, bici, bus, auto, 
ecc.) siano esse pubbliche che private e che 
vedono coinvol� i passeggeri e le merci, 
motorizzate e non motorizzate, di circolazione e 
sosta  

Definire misure che riguardano l’accessibilità al 
territorio dei mezzi motorizza�, che vedono 
coinvol� i passeggeri e le merci.  

definire misure che riguardano tu e le forme di 
accessibilità al territorio (pedoni, bici, bus, auto, 
ecc.) siano esse pubbliche che private e che 
vedono coinvol� i passeggeri  

Ai sensi del D. Lgs. 42/2004 per area archeologica 
si intende:

un sito cara erizzato dalla presenza di res� di 
natura fossile o di manufa! o stru ure preistorici 
o di età an�ca

un complesso monumentale cara erizzato dalla 
presenza di manufa! di età an�ca

la validazione del proge o posto a base di gara è 
so oscri a da:

Il cer�ficato di regolare esecuzione di lavori 
pubblici deve essere emesso:

non oltre tre mesi dalla data di ul�mazione dei 
lavori

non oltre due mesi dalla data di ul�mazione dei 
lavori

non oltre due mesi dalla data di effe uazione del 
collaudo

Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 50/2016 
l'aggiudicazione diventa efficace:

solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo 
che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne 
chieda l'esecuzione an�cipata

solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo 
che, in casi di autotutela, l'appaltatore ne chieda 
l'esecuzione an�cipata

Ai sensi del DPR 327/2001, il decreto di esproprio 
può essere emanato senza la determinazione 
dell'indennità di esproprio?

Sì, purchè sia stata dichiarata la pubblica u�lità 
dell'opera da eseguire

Sì, purchè venga determinata entro 30 giorni dalla 
no�fica del decreto

Il coordinatore della sicurezza in fase di 
proge azione:

è incaricato dal commi ente o dal responsabile 
dei lavori e svolge le proprie funzioni durante la 
proge azione dell'opera e comunque prima della 
richiesta di presentazione delle offerte per 
l'esecuzione dei lavori

è incaricato dal RUP e svolge le proprie funzioni 
durante la proge azione dell'opera

è incaricato dal proge!sta e svolge le proprie 
funzioni durante la proge azione dell'opera e 
comunque prima della richiesta di presentazione 
delle offerte  per l'esecuzione dei lavori

Secondo la l. n. 241/1990 circa la legi!mazione 
dei sogge! partecipan� alla conferenza di servizi:

Ogni amministrazione convocata deve partecipare 
alla conferenza con un unico rappresentante 
legi!mato dall'organo competente ad esprimere 
in modo vincolante la volontà 
dell'amministrazione su tu e le decisioni di 
competenza della stessa

È inammissibile che gli organi competen� 
conferiscano a terzi il potere di intervenire nella 
conferenza mediante delega, nel caso in cui 
l'amministrazione delegante si riservi un esame 
preven�vo delle determinazioni della conferenza

Legi!mato a partecipare alla conferenza è solo il 
legale rappresentante dell'Ente o consigliere da lui 
delegato

Il D. Lgs. 267/2000 prevede in modo tassa�vo la 
linea di demarcazione tra sfera poli�ca e 
ges�onale, stabilendo che sono a ribui� alla 
competenza della dirigenza:

Le a estazioni, cer�ficazioni, comunicazioni, 
diffide, verbali, auten�cazioni, legalizzazioni ed 
ogni altro a o cos�tuente manifestazione di 
giudizio e di conoscenza

Le decisioni in materia di a! norma�vi e 
l'adozione dei rela�vi a! di indirizzo 
interpreta�vo ed applica�vo

L'approvazione del Regolamento per l'accesso agli 
a! amministra�vi

Il candidato illustri sommariamente la predisposizione di un atto amministrativo per l'affidamento di  un incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione di un nuovo asse stradale, per un importo di parcella professionale di € 105.000,00 oltre oneri ed IVA.


