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PROVA SCRITTA -   TRACCIA   A - ESTRATTA  

1. Secondo il codice dei contratti il subappalto è:
A) il  contratto  con  il  quale  l'appaltatore  affida  a  terzi  l'esecuzione  di  parte  delle  prestazioni  o

lavorazioni oggetto del contratto di appalto

B) il contratto con il quale l’amministrazione affida ad una terza impresa l’esecuzione di una parte di
lavori già affidata ad una impresa principale

C) una lavorazione che richiede particolari attrezzature da prendere a noleggio per poter essere
eseguite.

2. Il Direttore dei lavori:
A) è la figura professionale individuata dal committente (pubblico o privato) che ha il  compito

principale di assistere e sorvegliare i lavori
B) è la figura professionale individuata dall’impresa che ha il compito di assistere ai lavori
C) è il tecnico nominato dal tribunale per risolvere un contenzioso tra committente ed impresa

3. Cosa si intente per ANAC?
A) l’Associazione Nazionale Alpini Cuneo
B) l’Associazione Nazionale Architetti Comunali
C) l’Agenzia Nazionale Anticorruzione

4. Cosa si intende per fasce di rispetto?

A) una fascia invalicabile destinata all’utilizzo esclusivo dei mezzi di soccorso
B) uno spazio intorno all’elemento da rispettare da mantenere a verde
C) la distanza alla quale devono mantenersi le nuove costruzioni rispetto all’elemento da rispettare.

    

5. Il titolare di un permesso di costruire non dà corso al medesimo né formalmente, attraverso la
denuncia di inizio lavori entro un anno dal rilascio del permesso medesimo, né sostanzialmente,
attraverso  l’esecuzione  di  opere  significative,  e  chiede  la  restituzione  del  contributo  di
costruzione versato. Come si comporta l’ufficio?

A) Respinge la  richiesta perché il  contributo di  costruzione è dovuto in  relazione al  titolo  abilitativo
edilizio che lui comunque ha ottenuto;

B) Dichiara decaduto il permesso e accoglie la richiesta perché la corresponsione del contributo è dovuta
in relazione all’effettiva trasformazione del territorio;

C) Restituisce  solo  la  quota  relativa  al  costo  di  costruzione,  ma  non  quella  relativa  agli  oneri  di
urbanizzazione.

6. Che cosa si intende per certificato di destinazione urbanistica?
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A)Il documento che attesta la capacità edificatoria, gli usi consentiti, i parametri edilizi e urbanistici, i
vincoli che il Piano Regolatore prevede per un determinato immobile;

B)Il certificato che attribuisce a un immobile la collocazione negli azionamenti del Piano regolatore;

C)La certificazione dell'acquisita efficacia di uno strumento urbanistico.

7. Cosa si intende con “interventi di manutenzione straordinaria”?

A) gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture
degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti

B) le  opere e  le  modifiche necessarie  per  rinnovare e  sostituire  parti  anche  strutturali  degli  edifici,
nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la
volumetria  complessiva  degli  edifici  e  non  comportino  mutamenti  urbanisticamente  rilevanti  delle
destinazioni d’uso implicanti incremento del carico urbanistico.

C) gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che
possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi
comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, la
modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

8. Da chi è asseverata la CILA?

A) Dal proprietario dell’immobile
B) Da un tecnico abilitato
C) Dall’Impresa

9. Qual compito svolge il Responsabile Unico del Procedimento?

A) svolge il compito di controllare l’andamento regolare dei lavori all’interno di un cantiere;
B) è  colui  che  ha  poteri  decisionali  sia  in  materia  di  programmazione  operativa  sia  di  condotta

esecutiva dei lavori all’interno di un cantiere.
C) svolge  tutti  i  compiti  relativi  alle  procedure  di  programmazione,  progettazione,  affidamento  ed

esecuzione di ogni singolo intervento

10. Per la realizzazione di un pozzetto per telecomunicazione delle dimensioni planimetriche cm
100x cm 100, e profondo 80 cm, da posizionarsi su strada attualmente pavimentata in asfalto,
il candidato elenchi le principali voci di computo metrico da tenere in considerazione per la
stima dell’intervento. Tutti i dati mancanti devono essere ipotizzati dal candidato.

11. Che cosa si intende per standard urbanistici?

12. Quali sono i titoli abilitativi edilizi
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