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Chi certifica sui libretti delle misure? Il direttore dei lavori Il RUP Il Dirigente del settore Il Geometra

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

Ogni mese Mai Dopo il collaudo Ogni dieci giorni

Cosa si intende per POS? Programma opera sicura Parte opera sanificata
Piano ottenimento 

salvaguardia
Piano operativo di sicurezza

In quale fase viene nominato il CSP? Solo durante la fase esecutiva Solo durante la fase definitiva
Durante le fasi preliminari di 

progettazione dell'opera
Solo durante la fase 

conclusiva

Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, 
l’aggiudicazione dell’offerta è 
immediatamente efficace?

No, dipende dall’offerta, sulla 
base della decisione del 

Sindaco

No, lo diventa dopo la verifica 
del possesso dei prescritti 

requisiti
Si è immediatamente efficace

No, lo diventa dopo 30 giorni

Ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 50/2016, il 
rischio legato alla gestione dei lavori o dei 
servizi sul lato della
domanda o sul lato dell’offerta o di entrambi, 
trasferito all’operatore economico è definito:

Rischio estremamente 
marginale

Rischio operativo Rischio commerciale 
all'ingrosso

Margine operativo lordo

Ai sensi dell’articolo 80 del D.Lgs.50/2016, i 
soggetti che si trovino in stato di 
liquidazione coatta, possono
partecipare alle gare d’appalto indette da 
un’Amministrazione pubblica italiana?

No, mai Sì, sempre
Sì, ma solo dietro fideiussione 

bancaria

Sì, ma solo dietro 
fideiussione bancaria pari a 
coprire il doppio del valore 

della gara

La redazione del progetto di fattibilità 
tecnico-economica, definitivo, esecutivo o 
parti di esso, ai sensi del
D.Lgs.50/2016, può essere affidato a liberi 
professionisti o società di ingegneria?

Si No Solo a società di ingegneria
Solo a liberi professionisti di 

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

Ai sensi del D.Lgs 50/2016 il subappalto: 

Quale tra le seguenti fasi della procedura ad 
evidenza pubblica viene per ultima rispetto 
alle altre?

Espletamento della gara
Aggiudicazione e stipula del 

contratto Determina a contrarre
Pubblicazione del bando di 

gara

A norma di quanto dispone l’art. 30 del 
Codice dei contratti pubblici i criteri di 
partecipazione alle gare possono essere tali 
da escludere le microimprese?

Si, i criteri di partecipazione alle 
gare devono essere tali da 

escludere le microimprese, le 
piccole e le medie imprese

Si, i criteri di partecipazione alle 
gare devono essere tali da 

escludere solo le microimprese

Si, sempre

No, i criteri di partecipazione 
alle gare devono essere tali 

da non escludere le 
microimprese, le piccole e le 

medie Imprese.

Ai sensi del D.Lgs 50/2016 il Direttore dei 
lavori: 

è il soggetto incaricato del 
controllo dell'opera, al controllo 

dell'impresa e provvede 
direttamente al pagamento 

delle lavorazioni

è il soggetto incaricato 
dall'impresa che cura 
l'esecuzione dei lavori

è preposto al controllo 
tecnico, contabile e 

amministrativo 
dell'esecuzione dell'intervento 
affinché i lavori siano eseguiti 

a regola d'arte ed in 
conformità al progetto e al 

contratto

dirige e collauda i lavori di 
qualsiasi importo siano

per i lavori serve per verificare 
che l'oggetto del contratto in 

termini di prestazioni, obiettivi e 
caratteristiche tecniche, 

economiche e qualitative sia 
stato realizzato abbastanza 
bene anche se non eseguito 
nel rispetto  delle previsioni e 
delle pattuizioni contrattuali

deve essere ripetuto ogni 5 anni 
per le opere in muratura ed ogni 
10 anni per le opere in cemento 

armato

è sempre facoltativo, pertanto 
non vi è alcun obbligo di 

redigerlo, secondo le nuove 
norme del Decreto 
“Semplificazioni “

per i lavori serve per 
certificare che l'oggetto del 

contratto in termini di 
prestazioni, obiettivi e 

caratteristiche tecniche, 
economiche e qualitative sia 
stato realizzato ed eseguito 

nel rispetto  delle previsioni e 
delle pattuizioni contrattuali

è il contratto con il quale il 
committente affida direttamente 

a terzi l'esecuzione di parte 
delle prestazioni o lavorazioni 

oggetto del contratto di appalto

non è più ammesso dalle nuove 
norme europee

non è più ammesso dalle 
nuove norme italiane previste 
dal Decreto “Semplificazioni “

 è il contratto con il quale 
l'appaltatore affida a terzi 
l'esecuzione di parte delle 
prestazioni o lavorazioni 
oggetto del contratto di 

appalto
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Ai sensi dell'art. 8 della L. 241/90:

l'amministrazione provvede a 
dare notizia dell'avvio del 
procedimento mediante 

comunicazione personale

la comunicazione di avvio del 
procedimento è prevista solo in 

materia di espropriazione 
forzata

l'amministrazione non deve 
comunicare l'avvio del 

procedimento

l'amministrazione comunica 
l'avvio del procedimento solo 
se gli interessati presentano 

un'istanza al Tar

Ai sensi dell'art. 21- quinquies della L. 
241/90, se la revoca del provvedimento 

amministrativo comporta pregiudizi in danno 
dei soggetti direttamente interessati:

  l'amministrazione ha l'obbligo 
di provvedere al loro indennizzo

  è sempre escluso un 
indennizzo nei loro confronti, in 
quanto l'amministrazione decide 

imperativamente

l'amministrazione può, a sua  
discrezione, prevedere un 

indennizzo

l'amministrazione può 
erogare un indennizzo al 
massimo di 5.000 euro

Ai sensi del D.Lgs 267 del 2000, sono organi 
di governo del comune:

il consiglio ed il presidente del 
consiglio comunale, la giunta, il 
segretario comunale ma mai il 

sindaco

il consiglio, la giunta, il sindaco
il consiglio, la giunta, il 
sindaco, il segretario 

comunale e i revisori dei conti

il sindaco, il segretario 
comunale, il direttore 
generale, il consiglio 

comunale e i revisori dei conti

Ai sensi del D. lgs. 33/2013, la trasparenza è 
intesa come:

 accessibilità totale dei dati e 
documenti detenuti dalle 

pubbliche amministrazioni, allo 
scopo di tutelare i doveri dei 

cittadini 

 accessibilità parziale e limitata 
dei dati e documenti detenuti 

dalle pubbliche amministrazioni 
e riferiti all'interessato, per 

favorire forme diffuse di 
controllo

 accessibilità totale dei dati e 
documenti detenuti dalle 

pubbliche amministrazioni, 
allo scopo di tutelare i diritti 
dei cittadini, promuovere la 

partecipazione degli 
interessati all'attività 

amministrativa e favorire 
forme diffuse di controllo sul 
perseguimento delle funzioni 
istituzionali e sull'utilizzo delle 

risorse pubbliche

 accessibilità parziale o  totale 
dei dati e documenti detenuti 

dalle pubbliche 
amministrazioni, a propria 

discrezione, favorendo forme 
diffuse di controllo anche a 

scapito della privacy

La Legge 190/2012 prevede che l'organo di 
indirizzo adotta il Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione:

 su proposta del Responsabile 
della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza 
ogni 5 anni 

 su proposta di tutti dirigenti più 
anziani riuniti entro il 30 giugno 

di ogni anno 

 su proposta del Responsabile 
della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza 
entro il 31 gennaio di ogni 

anno 

 su proposta del sindaco 
entro il 15 febbraio ogni due 

anni
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Le Norme Tecniche d Attuazione: 

A tempo indeterminato 10 anni dall'approvazione 5 anni dall'approvazione La norma non dà indicazioni

entro i primi 7 giorni di deposito entro i successivi 7 giorni Entro i 60 giorni di deposito entro i successivi 90 giorni

10 anni 1 anno 30 anni

Sì, su decisione della Regione No, mai Sì

Il codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici all'art. 11, riferito al comportamento 

in servizio, prevede che:

il dipendente utilizza i permessi 
di astensione dal lavoro in 

maniera arbitraria, ben potendo 
derogare alla legge

il dipendente è penalmente 
sanzionato se utilizza permessi 

di astensione dal lavoro, in 
quanto ha l'obbligo di servire la 

nazione

il dipendente utilizza i 
permessi di astensione dal 

lavoro solo durante il periodo 
di prova previsto nel contratto 

individuale di lavoro

il dipendente utilizza i 
permessi di astensione dal 

lavoro, comunque 
denominati, nel rispetto delle 

condizioni previste dalla 
legge, dai regolamenti e dai 

contratti collettivi

Ai sensi dell'art. 1321 codice civile, il 
contratto:

e' l'accordo di due o piu' parti 
per costituire, regolare o 

estinguere tra  loro un rapporto 
giuridico patrimoniale

e' l'accordo di due o piu' parti 
avente causa illecita, nei casi 

previsti dalla legge

e' l'accordo di due o piu' parti, 
avente oggetto impossibile, 
nei casi previsti dalla legge

e' un compromesso tra due o 
piu' parti soggetto sempre a 

condizione

costituiscono un elaborato 
descrittivo dei Piani Regolatori 
Generali

costituiscono un elaborato 
prescrittivo solo dei Piani 
Regolatori Generali 

costituiscono un elaborato 
prescrittivo dei Piani Regolatori 
Generali e descrittivo dei Piani 
Attuativi

costituiscono un elaborato 
prescrittivo dei Piani Regolatori 
Generali e dei Piani Attuativi 

Ai sensi della Legge 1150/42 quanto tempo 
rimane  in vigore il Piano Regolatore 
Generale del Comune?

Ai sensi della Legge Regionale 34/92  il PRG 
adottato dal Consiglio Comunale è 
depositato a disposizione del pubblico 
presso la segreteria del Comune per 60 
giorni. Qual è il termine entro cui chiunque 
può presentare osservazioni al piano 
adottato?

Ai sensi della Legge Urbanistica 1150/42 
l'atto di approvazione di un piano 
particolareggiato decide il tempo entro il 
quale il piano stesso dovrà essere attuato, 
che non può essere maggiore di:

la norma citata non fissa alcun 
termine temporale per 
l'attuazione 

Ai sensi del D.Lgs. 152/2006  "Norme in 
materia ambientale", nell'ambito delle 
procedure per la valutazione ambientale 
strategica (VAS) l'informazione e la 
partecipazione del pubblico al procedimento  
devono essere sempre garantite? 

No, solo in particolari casi a 
discrezione 

dell'Amministrazione 
procedente
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la realizzazione di strade

per volumi interrati

limitatamente ai volumi interrati

dal codice della strada dal codice della Navigazione

Ai sensi del Testo Unico Edilizia rientra nel 
novero dell'attività edilizia libera, fatte salve 
le prescrizioni  degli   strumenti   urbanistici 
comunali, e comunque nel rispetto delle altre 
 normative  di  settore aventi incidenza  sulla  
disciplina  dell'attivita'  edilizia  e,  in 
particolare, delle norme  antisismiche,  di  
sicurezza,  antincendio, igienicosanitarie, di 
quelle relative all'efficienza  energetica,  di 
tutela  dal  rischio  idrogeologico,   nonche'   
delle   disposizioni contenute nel codice dei 
beni culturali e del paesaggio

l'apertura di nuove finestre in 
centro storico

la realizzazione di volumi 
interrati

l'installazione di pannelli 
solari,  fotovoltaici,  a  servizio 
 degli edifici, da realizzare al 
di fuori della zona A) di  cui  
al decreto del Ministro per i 
lavori pubblici 2 aprile 1968, 
n. 1444

Ai sensi del Testo Unico Edilizia in caso di 
interventi realizzati in assenza di permesso 
di costruire o in difformità da esso può 
essere ottenuto il permesso in sanatoria: 

quando l'intervento risulti 
conforme alla disciplina 
urbanistica ed edilizia vigente 
sia al momento della 
realizzazione dello stesso, sia 
al momento della 
presentazione della domanda

per interventi entro il 20% del 
volume legittimamente 
autorizzato

per interventi antecedenti 
l'anno 2000

Ai sensi della normativa regionale in materia 
edilizia il mancato rispetto dell'altezza, dei 
distacchi, della cubatura, della superficie 
coperta non costituisce parziale difformità al 
titolo abilitativo: 

purché la violazione non 
ecceda per singola unità 
immobiliare il due per cento 
delle misure progettuali anche 
nelle ipotesi di interventi edilizi 
realizzati prima dell'entrata in 
vigore delle disposizioni di cui 
articolo 34, comma 2 ter, del 
d.p.r. 380/20

limitatamente agli edifici 
industriali

purché la violazione non 
ecceda per singola unità 
immobiliare il quindici per 
cento delle misure progettuali 
anche nelle ipotesi di 
interventi edilizi realizzati 
prima dell'entrata in vigore 
delle disposizioni di cui 
articolo 34, comma 2 ter, del 
d.p.r. 380/20

Ai sensi del Testo Unico Edilizia i progetti 
relativi alla costruzione di nuovi edifici 
privati,  ovvero alla ristrutturazione di interi 
edifici, ivi compresi quelli di edilizia 
residenziale pubblica, sovvenzionata ed 
agevolata, sono redatti in  osservanza  delle  
prescrizioni  tecniche previste:

dal piano regolatore generale 
PRG

dal DM 236/1989 “Prescrizioni 
tecniche necessarie a garantire 
l'accessibilita', l'adattabilita' e la 
visitabilita' degli edifici privati e 
di edilizia residenziale pubblica 
sovvenzionata e agevolata, ai 
fini del superamento e 
dell'eliminazione delle barriere 
architettoniche”
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Ai sensi della normativa regionale in materia 
edilizia il certificato di destinazione 
urbanistica: 

certifica la legittimità di un 
edificio

è rilasciato solo dopo la fine 
lavori

contiene le prescrizioni 
urbanistiche riguardanti l’area 
interessata, nonché le 
indicazioni sui vincoli esistenti 
presenti negli strumenti 
urbanistici vigenti o adottati o 
comunque agli atti del 
Comune

è necessario per il certificato 
di prevenzione incendi


