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individuano un Direttore Operativo individuano un Collaudatore statico individuano un Ispettore di cantiere

Il Direttore dei lavori

Il Sommario del registro di 
contabilità:

è un documento sul quale vengono 
raggruppate per articoli le varie partite delle 

opere eseguite 

è un documento in cui vengono 
indicate in maniera sommaria le 

cifre spese

è  un documento di cantiere 
contenente la somma delle opere 

eseguite giornalmente

 è l’ultima riga del Registro di 
contabilità

Per conto finale dei lavori si 
intende: 

l'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 

la rendicontazione finale di quanto 
svolto ed eseguito non 

correttamente

la somma spesa effettivamente per 
l'esecuzione del lavoro

 le entrate e le spese riguardanti i 
lavori eseguiti

Cosa si intende per SAL? Stato Avanzamento Lavori Stato Autorizzazione Lavori Stato Avallo Lavori Soluzione Alternativa Lavori

Il Coordinatore della Sicurezza per 
l'Esecuzione dei lavori: 

verifica il corretto svolgimento dei lavori, 
sulla base di quanto previsto dal Piano di 

Sicurezza e Coordinamento 

predispone solo il fascicolo 
contenente le informazioni utili per la 
prevenzione e protezione dei rischi 

cui sono esposti i lavoratori 

 coordina insieme al Direttore Lavori  
la corretta esecuzione dei lavori 

imponendo talvolta il rispetto degli 
obblighi di sicurezza

valuta nella fase di gara se il Piano di 
Sicurezza è coerente con il lavoro 

svolto e con il cronoprogamma

In quale fase è redatto il Piano di 
Sicurezza e Coordinamento?

E' redatto nella fase di progettazione 
dell'opera

E' redatto solo nella fase preliminare 
dell'opera

E' redatto solo nella fase esecutiva 
dell'opera

E' redatto solo nella fase conclusiva 
dell'opera 

Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, cosa 
si intende per “Procedure aperte”?

Le procedure di affidamento di lavori, 
servizi e forniture in cui ogni operatore 
economico può presentare un’offerta

Le procedure di affidamento di 
lavori, servizi e forniture dove solo 
gli operatori economici invitati dalla 

stazione appaltante possono 
presentare un’offerta

Le procedure di affidamento di lavori, 
servizi e forniture in cui al massimo 
cinque operatori economici possono 

presentare un’offerta

Le procedure di affidamento in cui le 
stazioni appaltanti consultano gli 

operatori economici da loro scelti e 
negoziano con uno o più di essi le 

condizioni dell’appalto

Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 la 
progettazione in materia di lavori 
pubblici si articola secondo i 
seguenti livelli di progettazione: 

Progetto di fattibilità tecnica ed economica, 
progetto definitivo e progetto esecutivo

Progetto preliminare, progetto 
intermedio e progetto definitivo

Progetto di fattibilità tecnica, progetto 
di fattibilità economica, progetto 

definitivo

Progetto di fattibilità tecnica, progetto 
intermedio, progetto preliminare

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 
50/2016 , per ogni singola 
procedura per l’affidamento di un 
appalto o di una concessione, le 
stazioni appaltanti: 

 individuano un responsabile unico del 
procedimento (RUP) 

Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, Il 
certificato di collaudo o il certificato 
di verifica di conformità: 

 ha carattere provvisorio e assume 
carattere definitivo decorsi due anni dalla 

sua emissione

ha carattere immediatamente 
definitivo 

 ha sempre carattere provvisorio
ha carattere provvisorio e assume 

carattere definitivo decorsi cinque anni 
dalla sua emissione

Con quale frequenza il direttore dei 
lavori verifica l'esattezza delle 
annotazioni sul giornale dei lavori?

Ogni dieci giorni Ogni mese Al termine dei lavori In fase di collaudo

Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, il 
direttore operativo: 

 collabora con il direttore dei lavori nel 
verificare che le lavorazioni di singole parti 

dei lavori da realizzare siano eseguite 
regolarmente e nell'osservanza delle 

clausole contrattuali

 negli appalti di lavori o di servizi di 
ingegneria ed architettura segue 

operativamente i lavori o le 
prestazioni professionali

è una figura che non esiste più perché 
abolita dal “Decreto semplificazioni”

sostituisce il Direttore dei lavori solo in 
caso di assenza o di malattia negli 
appalti di manutenzione di strade

Nei cantieri, chi compila il giornale 
dei lavori?

Solo il direttore tecnico dell'impresa
Il Coordinatore per la sicurezza in fase 

di esecuzione
Il Coordinatore per la sicurezza in fase 

di progettazione
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Ai sensi della L. 241/90:

 è deliberato dall'organo consiliare è deliberato dal Sindaco

solo al domicilio del creditore Solo al domicilio del debitore

Ai sensi del D.Lgs 50/2016 in caso 
di subappalto: 

 l'affidatario deve praticare, per le 
prestazioni affidate in subappalto, gli stessi 
prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, 

con ribasso non superiore al venti per 
cento 

 l'affidatario deve praticare, per le 
prestazioni affidate in subappalto, gli 

stessi prezzi unitari risultanti 
dall'aggiudicazione, con ribasso 

uguale a quello proposto in fase di 
gara più il 10%

non viene effettuato alcun controllo sui 
prezzi praticati dall'affidatario 

i prezzi vengono rinegoziati di volta in 
volta tra appaltatore e subappaltatore

Ai sensi dell'art. 6-bis della L. 
241/90:

 il responsabile del procedimento e i titolari 
degli uffici competenti ad adottare i pareri, 

le valutazioni tecniche, gli atti 
endoprocedimentali e il provvedimento 

finale devono astenersi in caso di conflitto 
di interessi, segnalando ogni situazione di 

conflitto, anche potenziale 

 il responsabile del procedimento e i 
titolari degli uffici competenti ad 
adottare i pareri, le valutazioni 

tecniche, gli atti endoprocedimentali 
e il provvedimento finale devono 

sempre partecipare al procedimento 
e far valere i propri interessi 

personali o economici

 l'astensione in caso di conflitto di 
interessi da parte del responsabile del 
procedimento e dei titolari degli uffici 

competenti ad adottare i pareri, le 
valutazioni tecniche, gli atti 

endoprocedimentali e il 
provvedimento, è vietata, al fine di non 

pregiudicare la celerità del 
procedimento amministrativo

 il responsabile del procedimento e i 
titolari degli uffici competenti ad 
adottare i pareri, le valutazioni 

tecniche, gli atti endoprocedimentali e 
il provvedimento finale devono 

astenersi, qualora abbiano 
programmato le ferie da almeno 6 

mesi

il dirigente di ciascuna unità organizzativa 
provvede ad assegnare a sé o ad altro 

dipendente addetto all’unità la 
responsabilità della istruttoria e di ogni altro 

adempimento inerente il singolo 
procedimento nonché, eventualmente, 
dell’adozione del provvedimento finale

il dirigente di ciascuna unità 
organizzativa può assegnare a sé o 
ad altro dipendente addetto all’unità 
solo la responsabilità della istruttoria 
e di ogni altro adempimento inerente 

il singolo procedimento, in quanto 
l'adozione del provvedimento finale 

compete sempre alla giunta

il dirigente di ciascuna unità 
organizzativa deve assegnare solo a 

se stesso la responsabilità della 
istruttoria e di ogni altro adempimento 

inerente il singolo procedimento, in 
quanto ha un diritto esclusivo 

inviolabile

il responsabile del procedimento può 
non essere nominato se sussiste un 

risparmio per la finanza pubblica

Ai sensi del TUEL, il bilancio di 
previsione finanziario:

non può mai essere deliberato 
dall'organo consiliare 

 è deliberato dall'organo esecutivo 
( Giunta )

L'art. 35 del D. lgs. 165/01 prevede 
che l'assunzione nelle 
amministrazioni pubbliche avviene 
con contratto individuale di lavoro: 

 tramite procedure selettive, conformi ai 
principi del comma 3, volte 

all'accertamento della professionalità 
richiesta, che garantiscano in misura 

adeguata l'accesso dall'esterno

solo tramite chiamata diretta, 
conforme ai principi del comma 3, 

volte all'accertamento della 
professionalità richiesta, che 

garantiscano in misura adeguata 
l'accesso dall'esterno

esclusivamente mediante forme di 
lavoro flessibile

solo mediante avviamento degli iscritti 
nelle liste di collocamento ai sensi 

della legislazione vigente 

L'accesso civico di cui al D. lgs. 
33/2013:

è escluso nei casi di segreto di Stato e 
negli altri casi di divieti di accesso o 

divulgazione previsti dalla legge

è consentito anche nei casi di 
segreto di Stato 

è rifiutato esclusivamente per la tutela 
di interessi privati

è rifiutato esclusivamente per la tutela 
di interessi pubblici

Secondo quanto previsto dalla L. 
190/2012, negli enti locali : 

il Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza è 

individuato, di norma, nel segretario o nel 
dirigente apicale, salva diversa e motivata 

determinazione

 il Responsabile della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza 

è individuato di norma tra i 
componenti dell'ANAC

il Responsabile della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza è 
di norma individuato nel sindaco, salva 

diversa e motivata determinazione

il Responsabile della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza è 
sempre individuato nell'assessore di 

settore

Ai sensi dell'art. 1326 del codice 
civile, il contratto è concluso:

nel momento in cui chi ha fatto la proposta 
ha conoscenza dell'accettazione dell'altra 

parte

nel momento in cui chi ha fatto la 
proposta ha la presunzione  che 

l'altra parte sia in procinto di 
accettare
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non è un piano attuativo 

18 36 9 Non c'è limite

Consiglio Comunale Direttore Generale Sindaco Giunta Regionale

i dettagli costruttivi degli edifici

rilascia il necessario titolo abilitativo 

il parere dell'assessore competente il parere del Sindaco il parere del Direttore Generale

la installazione di nuovi impianti

per la costruzione di edifici industriali nei piani di lottizzazione 

Il Piano di Recupero di cui alla 
legge 457/78: 

è un piano attuativo del Piano Regolatore 
Generale 

è un piano attuativo del Piano 
Paesistico Ambientale 

è un piano attuativo del Piano di 
Coordinamento Provinciale 

All'art. 3 del D.M. 1444/68 viene 
fissata per ogni abitante - insediato 
o da insediare - la dotazione 
minima, inderogabile,  per spazi 
pubblici o riservati alle attività 
collettive, a verde pubblico o a 
parcheggio, di mq...  

Ai sensi della Legge Regionale 
34/92 a quale organo spetta 
l'approvazione del Piano Regolatore 
Generale? 

Ai sensi della  Legge Regionale 
34/92, rispetto agli altri piani 
urbanistici attuativi, il piano di 
lottizzazione si caratterizza per 
essere obbligatoriamente corredato 
da: 

lo schema di convenzione da stilare con il 
Comune

esclusivamente il progetto di 
massima delle opere di 
urbanizzazione primaria e dei relativi 
allacciamenti

esclusivamente le norme tecniche di 
attuazione del piano

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 "proponente" 
si intende: 

il soggetto pubblico o privato che elabora il 
piano, programma o progetto

il soggetto pubblico a cui compete la 
verifica paesaggistica

 la pubblica amministrazione che 
riceve il piano, programma

la pubblica amministrazione che 
indice la conferenza dei servizi

Ai sensi della normativa regionale 
in materia edilizia che disciplina la 
CILA, il SUE: 

svolge attività istruttoria nei trenta giorni 
successivi alla presentazione

archivia la pratica senza alcuna attività 
istruttoria

svolge attività istruttoria nei novanta 
giorni successivi alla presentazione

Ai sensi del Testo Unico Edilizia nel 
novero degli assensi che il SUE 
acquisisce ai fini del rilascio 
rientra: 

il parere dei vigili del fuoco, ove 
necessario, in ordine al rispetto della 
normativa antincendio

Ai sensi della normativa regionale 
in materia edilizia costituiscono 
variazioni essenziali al titolo 
rilasciato e richiedono quindi un 
nuovo permesso di costruire o una 
nuova SCIA o CILA: 

il mutamento della destinazione d'uso che 
implica variazione degli standard previsti 
dal DM 1444/2001

la modifica della distribuzione 
interna

esclusivamente gli interventi di 
efficientamento energetico

Ai sensi del Testo Unico Edilizia il 
contributo di costruzione non è 
dovuto: 

per gli interventi di ristrutturazione e di 
ampliamento, in misura non superiore al 
20%, di edifici unifamiliari

per la costruzione di edifici 
commerciali
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sono attestate dall'ASUR sono attestate dal Sindaco sono attestate dalla provincia

Ai sensi del Testo Unico Edilizia la 
sussistenza delle condizioni di 
sicurezza, igiene, salubrità, 
risparmio energetico degli edifici e 
degli impianti negli stessi installati, 
valutate secondo la normativa 
vigente, nonché la conformità 
dell'opera al progetto presentato e 
la sua agibilità:

sono attestate mediante segnalazione 
certificata di agibilità
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