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Il conto finale dei lavori è:

Il Piano Operativo di Sicurezza:

Il Giornale dei lavori: 
è il principale documento per 
accertare l’entità dei lavori 
eseguiti

è un elaborato tenuto dal Direttore 
dei Lavori, in cui annota, giorno per 
giorno, gli eventi riguardanti il 
cantiere ed i relativi dati

è un notiziario dell’Autorità dei 
lavori pubblici 

riguarda l'informazione 
preventiva sui singoli lavori

un atto contabile emesso dal 
collaudatore statico dei lavori a 
seguito dell'ultimazione dei 
lavori che definisce in maniera 
esatta i lavori eseguiti, il 
corrispettivo dell'appaltatore e 
l'eventuale credito

è un atto contabile emesso dal 
progettista architettonico a seguito 
dell'ultimazione dei lavori che 
definisce in maniera esatta 
i lavori eseguiti, il corrispettivo 
dell'appaltatore e l'eventuale 
credito

un atto contabile emesso dal 
direttore dei lavori a seguito 
dell'ultimazione dei lavori che 
definisce in maniera esatta 
i lavori eseguiti, il corrispettivo 
dell'appaltatore e l'eventuale 
credito

è un atto contabile emesso dal 
coordinatore per la sicurezza in 
fase di esecuzione a seguito 
dell'ultimazione dei lavori che 
definisce in maniera esatta 
i lavori eseguiti, il corrispettivo 
dell'appaltatore e l'eventuale 
credito

Chi rilascia il certificato di pagamento? Il RUP Il direttore dei lavori Il direttore operativo
Il coordinatore della sicurezza in 
fase di progettazione

Ai sensi del D.Lgs 81/2008, cosa si intende per cantiere 
temporaneo o mobile?

Sono quei cantieri in cui si 
svolgono attività di costruzione, 
ma mai di  manutenzione e 
riparazione

Sono i cantieri con un tempo breve 
o una durata limitata.

Sono i cantieri provvisori senza 
una definizione prestabilita.

Qualunque luogo in cui si 
effettuano lavori edili o di 
ingegneria civile 

è il documento che il datore di 
lavoro dell’impresa esecutrice 
redige, in riferimento al singolo 
cantiere interessato

è il documento tecnico redatto dal 
direttore dei lavori contenente la 
relazione tecnica che delinea le 
varie fasi operative del lavoro, 
individuando le situazioni più a 
rischio e prevedendo azioni 
concrete 

è un programma generale che 
delinea come attuare 
concretamente le linee guida 
sulla sicurezza predisposte

è un elaborato del progetto 
esecutivo che pone particolare 
attenzione anche ai rischi che non 
derivano direttamente dalle 
attività svolte 

Nell'ambito della procedura di gara, l'acronimo DURC 
indica:

il Documento Unico di Regolarità 
Contabile

il Documento Unico di Ragioneria 
Contabile

il Documento Unico di Regolarità 
Contributiva

il Documento Unico di 
Rendicontazione Collettiva
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Ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016, cosa si intende 
per “Amministrazioni aggiudicatrici”?

Le Amministrazioni dello Stato, in 
via esclusiva 

Le Amministrazioni dello Stato; gli 
enti pubblici territoriali; gli altri enti 
pubblici non economici; gli 
organismi di diritto pubblico; le 
associazioni, unioni, consorzi, 
comunque denominati, costituiti da 
detti soggetti

Esclusivamente gli enti pubblici 
territoriali e gli altri enti pubblici 
economici

Gli enti pubblici economici, le 
associazioni, unioni, consorzi ma 
mai gli enti pubblici territoriali

Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, da chi è diretta 
l’esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, 
servizi, forniture?

Dal Responsabile unico del 
procedimento

Dal Direttore Generale dell’area 
interessata 

Dal Direttore dei lavori Dal Presidente di gara

Ai sensi unicamente dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, i 
contratti relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria 
e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e 
intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro 
sono aggiudicati:

sulla base del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa 

sulla base del criterio dell’offerta 
economicamente più valida. 

sulla base del criterio del costo 
più articolato e dettagliato anche 
se non richiesto

sulla base del criterio del maggior 
prezzo

L’attività di realizzazione dei lavori pubblici di singolo 
importo pari o superiore a 100.000 euro si svolge sulla 
base di un programma (art. 21 Codice dei contratti 
pubblici):

biennale quadriennale quinquennale triennale

Ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. 50/2016 per i lavori e i 
servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP 
deve essere: 

sempre il dirigente dello stesso 
settore

il Sindaco un tecnico qualunque dipendente dell'ente

Ai sensi dell'art.35 del D.Lgs. 50/2016 le soglie di 
rilevanza comunitaria sono: 

sempre 1.000.000 per gli appalti 
pubblici di lavori e per le 
concessioni

importo superiore a 100.000 per gli 
appalti pubblici di lavori e per le 
concessioni

5.350.000 per gli appalti pubblici 
di lavori e per le concessioni di 
volta in volta aggiornato

non ci sono limiti per gli appalti 
pubblici di lavori e per le 
concessioni
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Ai sensi dell'art. 14 della L. 241/90:

Ai sensi del D.Lgs 267 del 2000, il consiglio è:  

compresa la deliberazione del Peg

 Il progetto di fattibilità tecnica ed economica 
individua:

un'unica soluzione progettuale, 
quella che presenta il minor 
costo  per la collettività

tra più soluzioni, quella che 
presenta i migliori benefici per la 
collettività senza riferimento ai 
costi, in relazione alle specifiche 
esigenze da soddisfare e 
prestazioni da fornire

tra più soluzioni, quella che 
presenta il miglior rapporto tra 
costi e benefici per la collettività, 
in relazione alle specifiche 
esigenze da soddisfare e 
prestazioni da fornire

è stato abolito in ogni caso dal 
decreto semplificazioni

Ai sensi dell'art. 2 della L. 241/90, ove il procedimento 
consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero 
debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche 
amministrazioni:

hanno il dovere di concluderlo 
mediante l'adozione di un 
provvedimento espresso

hanno il dovere di concluderlo 
mediante l'adozione di un 
provvedimento espresso favorevole 
all'istante

hanno il dovere di concluderlo 
mediante fatti concludenti

possono evitare di concluderlo se 
troppo gravoso

è sempre obbligatorio indire una 
conferenza di servizi istruttoria

la conferenza dei servizi istruttoria 
può essere indetta 
dall'amministrazione procedente, 
anche su richiesta di altra 
amministrazione coinvolta nel 
procedimento o del privato 
interessato

la conferenza dei servizi è 
indetta dall'amministrazione 
procedente su richiesta di altra 
amministrazione o di 1/5 dei 
componenti del consiglio

la conferenza dei servizi non può 
mai essere indetta 
dall'amministrazione procedente

l’organo collegiale, simile alla 
giunta, ma di controllo politico e 
contabile

l’organo esecutivo – 
amministrativo, equiparabile alla 
giunta

l'organo di indirizzo e di 
controllo politico – 
amministrativo

l’ufficio collegiale e di controllo di 
gestione

Il D. lgs. 165/2001 prevede che ai dirigenti spetta 
l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi:

esclusi gli atti che impegnano 
l'amministrazione verso 
l'esterno, mediante autonomi 
poteri di spesa di organizzazione 
delle risorse umane, strumentali 
e di controllo

compresa la deliberazione del 
bilancio di previsione

 compresi tutti gli atti che 
impegnano l'amministrazione 
verso l'esterno, nonché la 
gestione finanziaria, tecnica e 
amministrativa mediante 
autonomi poteri di spesa di 
organizzazione delle risorse 
umane, strumentali e di 
controllo
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L'art. 97 della Costituzione stabilisce che:

Il Pano Regolatore Generale deve :

Ai sensi dell'art. 5 del D. lgs. 33/2013, allo scopo di 
favorire forme diffuse di controllo:

solo i soggetti arbitrariamente 
scelti dalla pubblica 
amministrazione hanno diritto di 
accesso a dati e documenti dalle 
stesse detenuti ed ulteriori 
rispetto a quelli oggetto di 
pubblicazione

è vietato l'accesso ai dati e ai 
documenti detenuti dalle pubbliche 
amministrazioni

solo il segretario comunale ha 
diritto di accedere ai dati e ai 
documenti detenuti dalle 
pubbliche amministrazioni, 
ulteriori rispetto a quelli oggetto 
di pubblicazione

chiunque ha diritto di accedere ai 
dati e ai documenti detenuti dalle 
pubbliche amministrazioni, 
ulteriori rispetto a quelli oggetto 
di pubblicazione

La L. 190/2012 statuisce che le pubbliche 
amministrazioni centrali definiscono e trasmettono al 
Dipartimento della funzione pubblica:

 un piano di prevenzione della 
corruzione che fornisce una 
valutazione del diverso livello di 
esposizione degli uffici al rischio 
di corruzione e indica gli 
interventi organizzativi volti a 
prevenire il medesimo rischio

 un piano di prevenzione della 
corruzione che fornisce una 
valutazione del rischio di 
interferenza tra attività e favorisce 
le scelte discrezionali

 un piano di prevenzione della 
corruzione che indica 
esclusivamente i criteri di 
attribuzione di incarichi 
dirigenziali 

 un piano di prevenzione della 
corruzione che valuta la 
performance individuale

i pubblici uffici sono organizzati 
favorendo principalmente il 
risparmio della finanza pubblica, 
anche a scapito dell'efficienza 
dell'azione amministrativa

i pubblici uffici sono organizzati 
secondo disposizioni di legge, in 
modo che siano assicurati il buon 
andamento e l'imparzialità 
dell'amministrazione

i pubblici uffici sono organizzati 
in deroga alle disposizioni di 
legge 

i pubblici uffici sono organizzati 
secondo la volontà del sindaco 
uscente

prendere in considerazione solo 
le zone industriali 

prendere in considerare la totalità 
del territorio comunale

prendere in considerazione solo 
le zone costruite

prendere in considerazione solo 
le zone agricole 

Il Piano Regolatore generale individua zone territoriali 
omogenee previste dall'art. 2 del D.M. 1444/1968.  Tra 
queste, le zone F sono … 

le parti del territorio destinate ad 
attrezzature ed impianti di 
interesse generale

le parti del territorio interessate da 
agglomerati urbani che rivestano 
carattere storico, artistico e di 
particolare pregio ambientale

le parti del territorio destinate a 
nuovi complessi insediativi

le parti del territorio destinate ad 
usi agricoli

Ai sensi dell'art.15 comma 5 della Legge Regionale 
34/92, le varianti al piano Regolatore Generale, che 
sono approvate in via definitiva dalla giunta comunale 
sono quelle che:

non incidono sul 
dimensionamento globale del 
PRG, non modificano la 
distribuzione dei carichi 
insediativi e la dotazione degli 
standard 

non variano le destinazioni d'uso 
delle aree

non comportano modificazioni 
alle norme tecniche di 
attuazione

non variano le destinazioni d'uso 
delle aree e non comportano 
modificazioni alle norme tecniche 
di attuazione
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entro i successivi 90 giorni entro i successivi 60 giorni entro i successivi 30 giorni entro i successivi 180 giorni

oneri di urbanizzazione destinazioni d'uso

dal progettista dal direttore dei lavori

è rilasciato dal Sindaco è rilasciato dal Direttore Generale

Ai sensi della Legge Regionale 34/92  i piani urbanistici 
attuativi sono adottati dal Comune e le relative 
deliberazioni sono depositate presso la sede comunale 
per 30 giorni consecutivi. Qual è il termine entro cui 
chiunque può presentare osservazioni?

Ai sensi del D.Lgs. 152/2006  "Norme in materia 
ambientale" la valutazione ambientale di piani, 
programmi e progetti:

costituisce  procedimento 
autorizzativo di piani, programmi 
e progetti

non può mai affrontare la 
determinazione della valutazione 
integrata degli impatti ambientali 

valuta, solo a posteriori,  gli 
impatti ambientali nelle diverse 
fasi di attuazione di piani, 
programmi e progetti  

affronta la determinazione della 
valutazione preventiva integrata 
degli impatti ambientali nello 
svolgimento delle attività 
normative e amministrative, di 
informazione ambientale, di 
pianificazione e programmazione

Ai sensi del Testo Unico Edilizia sono subordinati a 
permesso di costruire: 

gli interventi di manutenzione 
straordinaria

le aree ludiche senza fini di lucro e 
gli elementi di arredo delle aree 
pertinenziali degli edifici

gli interventi di nuova 
costruzione

esclusivamente gli interventi di 
ristrutturazione urbanistica

Ai sensi del Testo Unico Edilizia, il regolamento edilizio 
comunale disciplina l'attività edilizia con particolare 
riguardo a:

alle sole normative igienico-
sanitarie

normative tecnico-estetiche, 
igienico sanitarie, di sicurezza e 
vivibilità degli immobili e delle 
pertinenze degli stessi

Ai sensi della normativa regionale in materia edilizia e 
ai fini del miglioramento del rendimento energetico in 
edilizia, le serre solari: 

sono realizzabili solo in caso di 
nuova costruzione

sono realizzabili solo al piano terra 
degli edifici esistenti

sono realizzabili solo se 
temperanee

non sono considerate nel 
computo per la determinazione 
dei volumi, delle superfici e nei 
rapporti di copertura

Ai sensi del Testo Unico Edilizia e della normativa 
regionale in materia edilizia, la SCIA è presentata al 
SUE: 

dal solo proprietario 
dell'immobile

dal proprietario dell'immobile o 
da altro soggetto avente titolo

Ai sensi del Testo Unico Edilizia il permesso di costruire: 
è rilasciato dal dirigente o 
responsabile dello sportello 
unico

è rilasciato dall'Assessore 
competente
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