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Il Registro di contabilità: 

Il Libretto delle misure: 
è un documento di contabilità dove 

vengono riportati gli accertamenti e le 
registrazioni dei lavori eseguiti 

è  un elaborato di progetto da predisporre 
nella fase definitiva 

è un elaborato di progetto da predisporre 
nella fase esecutiva

è  un documento di progetto con le 
esatte misurazioni del progetto di 

riferimento

riporta le partite dei lavori eseguiti in 
ordine rigorosamente cronologico

riporta le partite dei lavori eseguiti e da 
eseguirsi come previsto nella 

progettazione

è  il principale elaborato di progettazione, 
in quanto determina l’importo complessivo 

dei lavori

è un documento in cui si annotano le 
presenze di manodopera in cantiere

Il certificato di pagamento: 
è il documento emesso dopo il SAL 

finalizzato al pagamento dell'impresa
è il documento che attesta l'avvenuto 

pagamento dell'impresa
è il certificato tramite cui l'impresa può 

essere pagata solo dopo il collaudo

è  una autorizzazione dell'ispettore di 
cantiere in grado di permettere la 

liquidazione

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento: 

è un documento, parte integrante del 
contratto di appalto, in cui sono 

analizzate le misure da adottare per 
ridurre e prevenire i rischi di lavoro

è  un documento, estraneo al contratto di 
appalto, in cui sono analizzate le misure da 
adottare per ridurre e prevenire i rischi di 

lavoro

è un elaborato tipo in grado di stabilire i 
criteri di organizzazione e sicurezza 

generale

è un elaborato del collaudo che pianifica 
gli standard di sicurezza in base al tipo di 

intervento

Cosa si intende per DUVRI?

Documento che il datore di lavoro ha 
l'obbligo di redigere nel caso in cui dei 

lavori o dei servizi all'interno 
dell'azienda vengano affidati ad 
imprese appaltatrici esterne, o a 
lavoratori autonomi, favorendo 

l'insorgere dei cosiddetti rischi da 
interferenza

Documento che il Sindaco quale ufficiale di 
Governo ha l'obbligo di redigere nel caso 
in cui dei lavori o dei servizi all'interno del 

Comune vengano affidati ad imprese 
appaltatrici esterne, o a lavoratori 

autonomi, favorendo l'insorgere dei 
cosiddetti rischi da interferenza

E' un piano che delinea come attuare 
concretamente le linee guida sulla sicurezza 

predisposte

E' un elaborato che pone particolare 
attenzione anche ai rischi che non 

derivano direttamente dalle attività 
svolte 

Ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016, 
non tenendo conto delle novità dettate 
dal decreto semplificazioni, le stazioni 
appaltanti procedono mediante 
affidamento diretto per lavori: 

sotto i 40.000,00 euro sotto i 200.000,00 euro sopra i 40.000,00 euro sopra i 150.000,00 euro

Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, chi vigila 
sulla regolarità delle procedure di 
affidamento in materia di contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture? 

L’Autorità Nazionale Anti-Corruzione Direttamente la Corte dei Conti Il Ministero dei Lavori Pubblici Il Dipartimento della funzione pubblica

Ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016, 
la progettazione in materia di lavori 
pubblici si articola, secondo tre livelli di 
successivi approfondimenti tecnici, 
nello specifico: 

Progetto di fattibilità tecnica ed 
economica, progetto definitivo e 

progetto esecutivo

Progetto preliminare, progetto di massima 
e progetto definitivo 

Progetto di fattibilità tecnica, progetto di 
fattibilità economica, progetto esecutivo

Progetto di fattibilità tecnica, progetto 
intermedio, progetto definitivo

Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 il certificato 
di collaudo: 

 ha carattere provvisorio e assume 
carattere definitivo decorsi due anni 

dalla sua emissione
  ha carattere immediatamente definitivo 

ha carattere provvisorio e assume carattere 
definitivo decorsi tre anni dalla sua 

emissione

 ha carattere provvisorio e assume 
carattere definitivo decorsi cinque anni 

dalla sua emissione
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solo da liberi professionisti solo da società di ingegneria

Dispone il D.Lgs. n. 50/2016 che il 
programma triennale dei lavori pubblici 
e i relativi aggiornamenti annuali 
contengono lavori da avviare nella 
prima annualità per i quali: 

deve essere riportata l’indicazione dei 
mezzi finanziari stanziati sullo stato di 

previsione o sul proprio bilancio, 
ovvero disponibili in base a contributi o 

risorse dello Stato, delle regioni a 
statuto ordinario o di altri enti pubblici 

le amministrazioni aggiudicatrici 
individuano solo i bisogni che possono 
essere soddisfatti con capitali privati 

sono presenti unicamente gli acquisiti di 
beni e di servizi di importo unitario stimato 

pari o superiore a 40.000 euro

non deve essere riportata l’indicazione 
dei mezzi finanziari stanziati sullo stato 

di previsione o sul proprio bilancio

Il programma biennale degli acquisti di 
beni e servizi e i relativi aggiornamenti 
annuali ai sensi del D.Lgs 50/2016:

contengono gli acquisti di beni e di 
servizi di importo unitario stimato pari 

o superiore a 40.000 euro 

contengono gli acquisti di beni e di servizi 
di importo unitario stimato pari o 

superiore a 80.000 euro 

contengono unicamente gli acquisiti di beni 
e materiali di importo unitario stimato pari 

o superiore a 150.000 euro

 è stato abolito completamente dal 
decreto semplificazioni

Ai sensi del D.Lgs 50/2016 il progetto 
esecutivo, redatto in conformità al 
progetto definitivo: 

determina in ogni dettaglio i lavori da 
realizzare, il relativo costo previsto, il 
cronoprogramma coerente con quello 
del progetto definitivo, e deve essere 
sviluppato ad un livello di definizione 

tale che ogni elemento sia identificato 
in forma, tipologia, qualità, dimensione 

e prezzo. 

determina in ogni dettaglio i lavori da 
realizzare, il relativo costo previsto, il 

cronoprogramma che può essere anche 
non coerente con quello del progetto 
definitivo e del progetto di fattibilità 

tecnico economica.

 è obbligatorio solo per lavori di importo 
superiore a 100.000 Euro

dopo il decreto semplificazioni è l'unico 
livello progettuale obbligatorio  e sono 

stati aboliti tutti gli altri livelli progettuali

Le prestazioni relative alla 
progettazione di fattibilità tecnica ed 
economica, definitiva ed esecutiva di 
lavori, al collaudo, al coordinamento 
della sicurezza della progettazione 
nonché alla direzione dei lavori e agli 
incarichi di supporto tecnico-
amministrativo alle attività del 
responsabile del procedimento e del 
dirigente competente alla 
programmazione dei lavori pubblici 
sono espletate: 

anche dagli uffici tecnici delle stazioni 
appaltanti;

solo dagli uffici tecnici delle stazioni 
appaltanti

Ai sensi dell'art. 2 della L. 241/90 nei 
casi in cui disposizioni di legge, ovvero i 
provvedimenti di cui ai commi 3,4 e 5 
non prevedono un termine diverso:

i procedimenti amministrativi di 
competenza delle amministrazioni 

statali e degli enti pubblici nazionali 
devono concludersi entro il termine di 

30 giorni

i procedimenti amministrativi di 
competenza delle amministrazioni statali e 

degli enti pubblici nazionali devono 
concludersi entro il termine di 120 giorni

i procedimenti amministrativi di 
competenza delle amministrazioni statali e 

degli enti pubblici nazionali devono 
concludersi  prima dell'approvazione del 

bilancio

i termini di conclusione del 
procedimento variano in base alla 

volontà dell'istante

Ai sensi dell'art 19 della L. 241/90 il 
termine SCIA indica:

la segnalazione certificata di inizio 
attività

la segnalazione certificata di inizio 
accertamento

la segnalazione certificata degli 
investimenti amministrativi

la segnalazione certificata di istanza 
amministrativa
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Alla Provincia Alla Regione A nessun ente Allo Stato

Secondo l'art. 14 del TUEL titolato 
“Compiti del comune per servizi di 
competenza statale”:

il comune gestisce i servizi elettorali, di 
stato civile, di anagrafe, di leva militare 

e di statistica

il comune può gestire i servizi elettorali 
solo nei comuni con popolazione superiore 

ai 100.000 abitanti

il comune può, qualora previsto dallo 
statuto, gestire solo i servizi elettorali e di 

stato civile

è fatto divieto al comune di gestire i 
servizi elettorali, di stato civile, di 

anagrafe, di leva militare e di statistica

L'art. 117 della Costituzione stabilisce 
che:

la potestà legislativa è esercitata dallo 
Stato e dalle Regioni nel rispetto della 

Costituzione, nonchè dei vincoli 
derivanti dall'ordinamento 

comunitario e dagli obblighi 
internazionali

la potestà legislativa è esercitata solo dallo 
Stato nel rispetto della Costituzione, 

nonchè dei vincoli derivanti 
dall'ordinamento comunitario e dagli 

obblighi internazionali

la potestà legislativa è esercitata solo dai 
Comuni nel rispetto della Costituzione, 

nonchè dei vincoli derivanti 
dall'ordinamento comunitario e dagli 

obblighi internazionali

la potestà legislativa è esercitata solo 
dalle Regioni 

Ai sensi dell'art. 3 del D. lgs. 33/2013, 
tutti i documenti, le informazioni e i 
dati oggetto di accesso civico, ivi 
compresi quelli oggetto di 
pubblicazione obbligatoria ai sensi della 
normativa vigente:

sono pubblici e chiunque ha diritto di 
conoscerli, di fruirne gratuitamente, e 

di utilizzarli e riutilizzarli

sono parzialmente pubblici e possono 
essere fruiti previo pagamento di una 

tassa, e di utilizzarli e riutilizzarli 

sono pubblici, ma solo il destinatario del 
provvedimento amministrativo ha diritto di 
utilizzarli e riutilizzarli , previo pagamento 

di una tassa

sono pubblici, ma solo il comune ha il 
diritto di usarli e riutilizzarli 

Il responsabile della prevenzione della 
corruzione, in base a quanto stabilito 
nella L. 190/2012:

provvede anche alla verifica 
dell'efficace attuazione del piano e 

della sua idoneità, nonché a proporre 
la modifica dello stesso quando sono 
accertate significative violazioni delle 

prescrizioni ovvero quando 
intervengono mutamenti 

nell’organizzazione o nell’attività 
dell’amministrazione

provvede anche alla verifica dell'efficace 
attuazione del piano e della sua idoneità, 

nonché a proporre la modifica dello stesso 
quando richiesto dalla maggioranza 

assoluta dei dirigenti più anziani in servizio

provvede alla verifica dell'efficace 
attuazione del piano e della sua idoneità, 

ma non può mai proporre la modifica dello 
stesso di sua iniziativa, a pena di 

licenziamento

è esonerato dalla verifica dell'efficace 
attuazione del piano anticorruzione e 

della sua idoneità, in quanto trattasi di 
funzioni attribuite per legge al sindaco

La violazione degli obblighi previsti dal 
Codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici integra:

comportamenti contrari ai doveri 
d'ufficio 

comportamenti contrari ai doveri 
d'ufficio che comportano conseguenze  

 alla pubblica incolumità 

comportamenti lesivi della libertà 
personale e domiciliare

comportamenti contrari al senso del 
pudore ed alla moralità personale

Ai sensi della Legge Regionale 34/92 a 
quale ente spetta l'espressione del 
parere sulla conformità del PRG con la 
normativa vigente e con le previsioni 
dei piani territoriali e dei programmi di 
carattere sovracomunale e, in 
particolare, con le previsioni e gli 
indirizzi del PPAR, del PIT e del PTC, ove 
vigenti?
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3 6 9 1,5

Comune Provincia Regione Stato

soltanto le amministrazioni comunali

è a titolo gratuito

l'apertura di nuove finestre la realizzazione di volumi interrati il cambio di destinazione d'uso

previo parere di conformità della Provincia previo parere di conformità della Regione

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

le parti del territorio destinate a nuovi 
insediamenti per impianti industriali o 
ad essi assimilati

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 residenziali

Ai sensi della Legge Regionale 34/92 i 
piani regolatori generali devono 
prevedere che negli strumenti 
urbanistici attuativi concernenti zone 
residenziali di nuova formazione siano 
previsti specifici spazi per il verde 
pubblico, da intendersi come dotazione 
aggiuntiva rispetto alle dotazioni 
minime (9 mq) previste dall'art.3 del 
D.M. 1444/1968, nella misura di almeno 
mq : 
Ai sensi della Legge Regionale 34/92 a 
quale ente spetta l'approvazione dei 
piani urbanistici attuativi? 
Ai sensi del D.Lgs. 152/2006  "Norme in 
materia ambientale", con riferimento 
alle procedure per la valutazione 
ambientale strategica (VAS) e per la 
valutazione d'impatto ambientale (VIA), 
per "soggetti competenti in materia 
ambientale" si intendono: 

le pubbliche amministrazioni e gli enti 
pubblici che, per le loro specifiche 
competenze o responsabilità in campo 
ambientale, possono essere 
interessate agli impatti sull'ambiente 
dovuti all'attuazione dei piani, 
programmi o progetti

i soggetti pubblici o privati che elaborano il 
piano, programma o progetto

le pubbliche amministrazioni che elaborano 
il piano, programma o progetto

Ai sensi del Testo Unico Edilizia il 
rilascio permesso di costruire: 

salvo i previsti casi di riduzione o 
esonero comporta la corresponsione di 
un contributo commisurato 
all'incidenza degli oneri di 
urbanizzazione nonché al costo di 
costruzione

comporta il pagamento dei soli diritti di 
segreteria

comporta sempre la corresponsione di 
un contributo commisurato all'incidenza 
degli oneri di urbanizzazione ma mai al 
costo di costruzione

Ai sensi della normativa regionale in 
materia edilizia è attività edilizia libera: 

la realizzazione di pertinenze di edifici 
o di unità immobiliari esistenti che non 
comportino volumetria

Ai sensi del Testo Unico Edilizia il 
permesso di costruire è rilasciato: 

in conformità alle previsioni degli 
strumenti urbanistici, dei regolamenti 
edilizi e della disciplina urbanistico-
edilizia vigente

in conformità alle sole previsioni degli 
strumenti urbanistici e mai dei 
regolamenti edilizi
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è titolo valido per opere di ristrutturazione

ha validità indefinita ha validità decennale

Ai sensi della normativa regionale in 
materia edilizia la CILA: 

è sottoposta al termine massimo di 
efficacia di tre anni decorrenti dal suo 
inoltro o dalla comunicazione 
dell'avvenuta acquisizione degli atti di 
assenso preventivi

è titolo valido esclusivamente per opere di 
manutenzione straordinaria che interessino 
parti strutturali dell'edificio

non è mai sottoposta a termini di 
efficacia e ha valore decennale

Ai sensi del Testo Unico Edilizia il 
permesso di costruire: 

contiene l'indicazione del termine di 
inizio e di ultimazione dei lavori

contiene l'indicazione del solo termine di 
inizio lavori


