
Quiz 3 - Soluzioni
* indica la risposta corretta

1. Relativamente alla possibilità, per l'esecutore dei 
lavori, di recedere dal contratto nel caso di ritardo 
nella consegna dei lavori, a norma del DM 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 ma ha diritto ad un indennizzo per i 
maggiori oneri dipendenti dal ritardo

2. A norma dell'art. 72 del Dlgs 50/2016, 
generalmente entro quanti giorni, dalla loro 
trasmissione, vengono pubblicati gli avvisi e i bandi 
di gara?
A) entro tre giorni
B) entro sette giorni
*C) entro cinque giorni

3. Cosa dispone ai fini della sicurezza il D.Lgs. 
81/2008, riguardo ai lavoratori autonomi che 
esercitano direttamente la propria attività nei 
cantieri?
A) Non sono obbligati ad adeguarsi alle indicazioni fornite 
dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della 
sicurezza
*B) Secondo l'art. 94 si devono adeguare alle indicazioni 
fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori
C) L'art. 94 dispone che costoro si adeguano alle indicazioni 
fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini 
della sicurezza, solo se il lavoro da compiere presenta 
particolari rischi

4. Ai sensi del d.lgs. 81/2008, il piano di sicurezza e 
di coordinamento:
A) Contiene la documentazione in merito all'informazione e 
alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere
*B) E' costituito da una relazione tecnica e prescrizioni 
correlate alla complessità dell'opera da realizzare e alle 
eventuali fasi critiche del processo di costruzione
C) Non fa parte del contratto di appalto

5. Nei comuni relativamente a quali proposte di 
deliberazione sottoposte alla Giunta ed al Consiglio 
deve essere richiesto il parere di regolarità tecnico?
A) Solamente su quelle che configurano meri atti di indirizzo
B) Su tutte, comprese quelle che configurano meri atti di 
indirizzo
*C) Su tutte, tranne che su quelle che configurano meri atti 
di indirizzo

6. Quand'è che la stazione appaltante ha la facoltà di
sostituire il certificato di collaudo con il certificato di
regolare esecuzione (D.Lgs 50/2016)?
A) Per i lavori di importo pari o inferiore a 1,5 milioni di euro
*B) Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro
C) Per i lavori di importo pari o inferiore a 2 milioni di euro

7. A chi devono essere trasmesse, dal segretario 
comunale, le risultanze del controllo di regolarità 
amministrativa svolto nella fase successiva alla 
formazione dell'atto?

A) Devono essere trasmesse solo ai responsabili dei servizi
B) Devono essere trasmesse al sindaco e agli assessori, 
nonché ai revisori dei conti nel caso in cui riguardino aspetti
contabili
*C) Devono essere trasmesse periodicamente ai 
responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui 
conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai 
revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei 
dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al 
consiglio comunale

8. L'appalto si definisce ''a misura'':
A) Qualora il corrispettivo contrattuale si riferisce alla 
prestazione complessiva come eseguita e come dedotta dal 
contratto;
*B) Qualora il corrispettivo contrattuale viene determinato 
applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro 
eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto
C) Qualora il corrispettivo contrattuale viene determinato 
applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro 
eseguito i prezzi medi di mercato dedotti da listini ufficiali

9. 73. Cosa dispone l'art. 35 del D.P.R. n. 380/2001 
in merito alla demolizione di interventi abusivi 
realizzati su suoli del demanio o del patrimonio dello
Stato o di enti pubblici?
A) Che essa è eseguita a cura e a spese del responsabile 
dell'abuso
B) Che essa deve essere eseguita a cura del Comune e in 
ogni caso a spese del proprietario anche se si tratta di 
persona diversa dal responsabile dell'abuso
*C) É eseguita a cura del Comune ed a spese del 
responsabile dell'abuso

10. A norma del D.P.R. N. 327/2001, 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

11. Ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo 50 del 
2016, quando può avere inizio l'esecuzione del 
contratto?
*A) Salvo il caso di esecuzione anticipata per motivi di 
urgenza, quando il contratto sia divenuto efficace
B) Già al momento della aggiudicazione
C) A partire dal trentesimo giorno dopo la stipula

12. Relativamente al Piano di Lottizzazione si può 
correttamente affermare che:
*A) Dopo l'approvazione del PdL (atti tecnici e convenzione)
da parte del Comune, esso è esecutivo soltanto dopo la 
stipula della convenzione
B) IL PDL è esecutivo già al momento della sua 
approvazione
C) Esso è redatto principalmente su iniziativa publica

13. Ai sensi del D.lgs. 50 del 2016, quando un'offerta
appaia 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 
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giorni per apportare i correttivi all'offerta

14. Secondo l'art. 26 del Codice appalti, nei casi di 
contratti aventi ad oggetto la progettazione e 
l'esecuzione dei lavori....
A) Solo il progetto definitivo presentato dall'affidatario è 
soggetto, prima dell'approvazione di ciascun livello di 
progettazione, all'attività di verifica
B) Solo il progetto esecutivo presentato dall'affidatario è 
soggetto, prima dell'approvazione di ciascun livello di 
progettazione, all'attività di verifica
*C) Il progetto esecutivo ed eventualmente il progetto 
definitivo presentati dall'affidatario sono soggetti, prima 
dell'approvazione di ciascun livello di progettazione, 
all'attività di verifica

15. Secondo il comma 15 dell'art. 20 della LR 
45/1989, l'approvazione definitiva del PUC:
*A) Avviene entro il termine di quattro mesi dalla data di 
conclusione dei lavori della conferenza di copianificazione
B) Avviene entro 120 giorni dal depositato del PUC a 
disposizione del pubblico presso la segreteria del comune e 
presso la sede dell'autorità competente in materia 
ambientale anche ai fini del decreto legislativo n. 152 del 
2006 e dell'articolo 37 delle Norme di attuazione del PAI
C) Avviene entro 120 giorni dalla scadenza dell'avviso di 
pubblicazione sul BURAS

16. Le istanze di autorizzazone paesaggistica 
assoggettate al procedimento autorizzatorio 
semplificato.....
A) Sono presentate all'ufficio competente dell'Agenzia del 
territorio
B) Sono presentate al Ministero dell'Ambiente e all'ufficio 
comunale competente per le attività edilizie
*C) Sono presentate, secondo le disposizioni della LR 
9/2017, allo Sportello unico per le attività produttive e per 
l'edilizia (SUAPE)

17. Qual'è la finalità del soccorso istruttorio di cui 
all'art. 83 del codice appalti?
A) Quella di fornire ai partecipanti uno strumento che 
consenta di ovviare alle carenze di qualsiasi elemento 
formale, tecnico o economico della documentazione di gara
*B) Con il soccorso istruttorio la stazione appaltante 
assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci 
giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le 
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i 
soggetti che le devono rendere (ad esclusione di quelle 
afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica)
C) Si tratta di uno strumento che serve per consentire agli 
operatori economici di integrare le informazioni contenute 
nelle offerte tecniche laddove esse siano reputate carenti 
dalla stazione appaltante

18. Cosa dispone, tra le altre cose, il Codice appalti 
in ordine alla verifica preventiva della 
progettazione?
A) La verifica è effettuata sempre dal responsabile unico del
procedimento, anche avvalendosi della struttura stabile a 
supporto della sua attività appositamente istituita dalla 
stazione appaltante a norma del comma 9 dell'art. 31 del 
Codice appalti
B) La verifica non può essere effettuata dal responsabile 

unico del procedimento
*C) Per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la 
verifica è effettuata dal responsabile unico del procedimento

19. Ai sensi del d.lgs. 50/2016, nel caso di lavori, si 
intendono lavori scorporabili quelli:
*A) Non appartenenti alla categoria prevalente e così 
definiti nei documenti di gara dalla stazione appaltante
B) Che non superano i 20.000 euro di imponibile
C) Che non possono essere affidati in subappalto

20. Il diritto di accesso documentale previsto dalla L.
241/1990 è riconosciuto:
*A) A chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni 
giuridicamente rilevanti
B) A tutti i cittadini che ne facciano richiesta
C) Solo ai titolari di diritti soggettivi

21. Secondo la legislazione regionale vigente in 
materia, quali opere di seguito elencate sono 
eseguite, previa comunicazione dell'avvio dei lavori, 
senza alcun titolo abilitativo edilizio (c.d edilizia 
libera)?
A) Interventi di ristrutturazione edilizia che non incidono 
sulla sagoma dell'organismo edilizio esistente o preesistente
*B) Interventi di restauro e risanamento conservativo che 
non riguardino le parti strutturali dell'edificio
C) Nessuna delle risposte precedenti è corretta. In 
entrambe i casi si tratta di opere soggette a SCIA come 
previsto dall'art. 10-bis della legge regionale n. 23 del 1985

22. Nel D.Lgs. 81/2008, chi è il c.d. "preposto"?
A) E' la persona in possesso delle capacità e dei requisiti 
professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di 
lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di 
prevenzione e protezione dai rischi
*B) Si tratta della persona che, in ragione delle competenze
professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali 
adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende 
alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive
ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei 
lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa
C) Si tratta della persona eletta o designata per 
rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti 
della salute e della sicurezza durante il lavoro

23. Ai sensi del D.Lgs. 81/08, il documento 
contenente il programma delle misure ritenute 
opportune per garantire il miglioramento nel tempo 
dei livelli di sicurezza è:
*A) Elaborato dal datore di lavoro
B) Elaborato dal medico competente
C) Elaborato dal responsabile della sicurezza

24. Quale delle seguenti disposizioni è corretta 
secondo quanto disposto dall'art. 101 del D.Lgs. 
81/2008 in materia di obblighi di trasmissione del 
piano di sicurezza e di coordinamento?
A) Entro il termine tassativo di sessanta giorni dall'inizio dei 
rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il 
proprio piano operativo di sicurezza al coordinatore per 
l'esecuzione
B) Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il 
piano di sicurezza e di coordinamento solo all'impresa 
risultata aggiudicataria dei lavori
*C) In caso di appalto di opera pubblica si considera 
trasmissione la messa a disposizione del piano di sicurezza e
di coordinamento a tutti i concorrenti alla gara di appalto
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25. I Piani di Zona per l'edilizia economica e 
popolare sono stati istituiti:
A) Dalla Legge 28 gennaio 1977 n. 10
*B) Dalla Legge 18 aprile 1962 n. 167
C) Dalla Legge 17 agosto 1942 n.1150

26. Secondo quanto disposto dal PPR si possono 
intendere come beni identitari:
*A) Quelle categorie di immobili, aree e/o valori immateriali,
che consentono il riconoscimento del senso di appartenenza
delle comunità locali alla specificità della cultura sarda
B) Gli insiemi di elementi del territorio che per le loro 
caratteristiche naturali, storiche e insediative costituiscono 
la trama ed il tessuto connettivo dei diversi ambiti di 
paesaggio
C) Quelle categorie di beni immobili i cui caratteri di 
individualità ne permettono una identificazione puntuale

27. A quale organo di governo dell'amministrazione 
comunale spetta il compito di sovrintendere al 
funzionamento dei servizi e degli uffici e 
all'esecuzione degli atti?
A) Al Segretario comunale
*B) Al Sindaco
C) Alla Giunta

28. Ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 
241, cosa deve indicare la motivazione dei 
provvedimenti amministrativi?
A) Gli elementi essenziali dell'atto e, laddove siano presenti,
gli elementi accidentali
B) Solo i presupposti di fatto e di diritto che hanno 
determinato l'amministrazione pubblica ad iniziare il 
procedimento
*C) I presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno 
determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione 
alle risultanze dell'istruttoria

29. L'art. 21-quinquies della L. 241/1990 disciplina 
la revoca e stabilisce che il presupposto per 
l'esercizio di tale potere è rappresentato:
A) Unicamente dal mutamento della situazione di fatto non 
prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento
B) Dalla sussistenza di un vizio di legittimità
*C) Da sopravvenuti motivi di interesse pubblico, 
mutamento della situazione di fatto, nuova valutazione 
dell'interesse pubblico originario

30. A norma del D.P.R. n. 327/2001, nel caso di 
occupazione temporanea di un'area non soggetta ad 
esproprio, al proprietario è dovuta....
A) Una indennità per ogni mese pari ad un dodicesimo di 
quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area
B) Una indennità calcolata in funzione del mancato reddito 
derivante dal non utilizzo dell'area occupata
*C) Una indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo di 
quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area
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