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Domanda Risposta 1 Risposta 2 Risposta 3

1 La superficie compresa entro i confini stradali La pia�aforma stradale L’area definita dal nastro d’asfalto

2 In tu�o il territorio comunale Nel Centro Storico

3 Sì, con effe�o di variante automa�ca No

4 cinque anni due anni tre anni

5 100.000 € 1.000.000 € 40.000 €

6 Che cos'è l'a�estazione SOA?

7

8 Responsabile Unico del Procedimento Dire�ore dei Lavori Responsabile dell'Ufficio Tecnico

9

10 il POS di cui all'art. 89 del D.Lgs 81/2008:

11 Il controllo di regolarità amministra�va e contabile La valutazione ed il controllo strategico Il controllo di ges�one

12

Alla luce delle vigenti disposizioni in materia, il candidato illustri le competenze e responsabilità del direttore dei lavori nell'esecuzione delle opere pubbliche

Cosa si intende per sede stradale secondo la 
definizione del Codice della Strada?

Dove può avvenire la riserva degli spazi di sosta ai 
residen� ?

Nell’ambito delle zone a traffico limitato, delle 
aree pedonali, delle aree a par�colare rilevanza 
urbanis�ca

Il PUMS può prevedere anche interven� in 
variante agli strumen� urbanis�ci vigen�?

Sì, sempre che gli strumen� urbanis�ci vengano 
poi aggiorna� secondo le procedure di legge

ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004, 
l'autorizzazione paesaggis�ca è valida per un 
periodo di quan� anni?

Il programma triennale dei lavori pubblici e i 
rela�vi aggiornamen� annuali contengono i lavori 
il cui valore s�mato sia pari o superiore a:

Un cer�ficato circa l'idoneità tecnica-finanziaria di 
un'impresa necessaria per partecipare a gare di 
appalto pubbliche

Il cer�ficato di collaudo tecnico-amministra�vo di 
un'opera pubblica

una a�estazione circa la rispondenza a 
determina� requisi� di un'opera pubblica

In riferimento all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, la 
garanzia provvisoria è:

La garanzia che accompagna l'offerta e che 
garan�sce l'ente appaltante in caso di mancata 
so�oscrizione del contra�o dopo l'aggiudicazione, 
dovuta ad ogni fa�o riconducibile all'affidatario

La garanzia che accompagna l'offerta e che 
garan�sce l'ente appaltante sull'esecuzione del 
contra�o

La garanzia che accompagna l'offerta e che 
garan�sce l'ente appaltante della congruità 
dell'offerta stessa

Con riferimento all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, le 
modifiche ad un contra�o d'appalto in corso a 
seguito di variante ai lavori, sono autorizzate da:

Quando viene disposta la dichiarazione di pubblica 
u�lità, ai sensi del DPR 327/2001?

Quando l'Autorità espropriante approva a tal fine 
il proge�o defini�vo dell'opera pubblica o di 
pubblica u�lità

All'approvazione del proge�o di faAbilità 
dell'opera da eseguire

al momento dell'apposizione del vincolo 
preordinato all'esproprio

è il Piano Opera�vo di Sicurezza ed è il documento 
che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice 
redige, in riferimento al singolo can�ere 
interessato

è il Piano Organizza�vo di Sicurezza ed è il 
documento che il datore di lavoro dell'impresa 
esecutrice redige, in riferimento al singolo can�ere 
interessato

è il Piano Opera�vo di Sicurezza ed è il documento 
cumula�vo che il datore di lavoro dell'impresa 
esecutrice redige, in riferimento ai can�eri 
interessa�

L'art. 147 del D. Lgs. 267/2000 individua, quale 
strumento a garanzia della legiAmità, della 
regolarità e della corre�ezza dell'azione 
amministra�va:

Il preavviso di rige�o (L. 241/1990) interrompe i 
termini per la conclusione del procedimento 
amministra�vo?

Si, che cominciano nuovamente a decorrere dalla 
data in cui l'istante presenta le osservazioni, o in 
mancanza, dalla scadenza del termine per 
l'esercizio del diri�o

No, salvo che l'istante non richieda espressamente 
l'interruzione dei termini

Si, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data 
di presentazione delle osservazioni o, in 
mancanza, dalla scadenza del termine di ven� 
giorni dal ricevimento dello stesso

Il candidato illustri sommariamente la predisposizione di un atto amministrativo per l'approvazione del progetto esecutivo di una nuova piazza, per un importo a base d'appalto di € 
850.000,00 ed un importo complessivo di € 1.300.000,00, con contestuale determinazione a contrarre.


