
Concorso pubblico, per esami, a 10 posti nella qualifica di funzionario amministrativo-contabile vice direttore 

del ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori del C.N. VV.F.

CONTABILITA' DI STATO

N. Domanda Riposta A Risposta B Risposta C
Risposta 

corretta

1 A decorrere da quale anno finanziario il 

bilancio di previsione dello Stato venne 

ripartito, ai fini dell'approvazione 

parlamentare, in unità previsionali di base 

anziché in capitoli?  

Dall'anno finanziario 1996 Dall'anno finanziario 2000 Dall'anno finanziario 1998

C

2 A mente del d. lgs. n. 279/97, al fine di 

consentire la valutazione economica dei 

servizi e delle attività prodotti, le pubbliche 

amministrazioni adottano:

Un sistema di contabilità analitica, per centri 

di costo

parte  dei  competenti  organi,  l'effettiva  

attuazione delle scelte

Un sistema di contabilità economica, per costi 

e ricavi
B

3 A mente dell’art. 81 della Costituzione e 

della legge n. 196/2009 (art. 17), la 

copertura finanziaria delle leggi che 

importino nuove o maggiori oneri, ovvero 

minori entrate, è determinata mediante:

Utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi 

speciali; riduzioni di precedenti autorizzazioni 

legislative di spesa; modificazioni legislative 

che comportino nuove o maggiori entrate

Solo modificazioni legislative che comportino 

maggiori entrate o minori spese

Solo utilizzo degli accantonamenti iscritti nei 

fondi speciali

A

4 A mente della legge n. 196/2009 (art. 17), 

qualora nel corso dell’attuazione di leggi si 

verifichino o siano in procinto di verificarsi 

scostamenti rispetto alle previsioni indicate 

dalle leggi al fine della copertura finanziaria:

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze 

adotta, sentito il ministro competente, le 

misure indicate nella clausola di salvaguardia

Il ministro competente ne dà notizia al 

Parlamento. Il Ministro dell’Economia e delle 

Finanze, di seguito, è tenuto alle conseguenti 

iniziative legislative

Il ministro competente ne dà notizia 

tempestivamente al Ministro dell’Economia e 

delle Finanze, il quale - anche ove manchi la 

predetta segnalazione - riferisce al 

Parlamento con propria relazione e assume le 

conseguenti iniziative legislative

A

5 A norma dell’art. 22 della l. 196/2009, il 

bilancio pluriennale dello Stato è redatto 

solo in termini di competenza?

No, è redatto sia in termini di competenza che 

in termini di cassa, distintamente per missioni 

e per programmi

Sì, è redatto in termini di competenza per un 

periodo di tre anni

No, è redatto in termini di cassa e, 

facoltativamente, in termini di competenza, e 

non forma oggetto di approvazione
A

6 A norma della l. 196/2009, art. 23, con il 

disegno di legge di bilancio è possibile 

modificare gli importi stanziati da singole 

leggi di spesa?

Sì, è possibile la rimodulazione in via 

compensativa all’interno di un programma o 

tra programmi di ciascuna missione nel 

rispetto dei saldi di finanza pubblica

No Sì, ma solo se contestualmente la norma 

originaria viene modificata in sede di legge di 

stabilità A

7 A norma della l. 196/2009, art. 34,  comma 4, 

possono essere assunti impegni:  

Estesi a carico di esercizi successivi, oltre i 

limiti delle risorse stanziate nel bilancio 

pluriennale a legislazione vigente per le spese 

di investimento, ove ciò sia indispensabile per 

assicurare la continuità dei servizi

Estesi a carico di esercizi successivi, per le 

spese di investimento, ove ciò sia 

indispensabile per assicurare la continuità dei 

servizi

Estesi a carico di esercizi successivi, nei  limiti 

delle risorse stanziate nel bilancio pluriennale 

a legislazione vigente, per le spese correnti, 

ove ciò sia indispensabile per assicurare la 

continuità dei servizi

C
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8 A norma della l. 196/2009, art. 34, possono 

essere assunti impegni:

Estesi a carico di esercizi successivi, per le 

spese correnti, ove ciò sia indispensabile per 

assicurare la continuità dei servizi

Estesi a carico dell’esercizio successivo, per le 

spese in conto capitale, ove ciò sia 

indispensabile per assicurare la continuità dei 

servizi

Estesi a carico di esercizi successivi, ove ciò sia 

indispensabile per assicurare la continuità dei 

servizi
A

9 A norma della l. 196/2009, gli obiettivi - 

definiti in termini di rapporto al PIL - per 

l’indebitamento netto, per il saldo di cassa e 

per il debito della amministrazioni pubbliche 

per ciascuno anno del periodo di riferimento, 

sono indicati …

Nel Documento di Economia e Finanza Nella legge di stabilità Nella relazione sull’economia e la finanza 

pubblica

A

10 A norma della l. 196/2009, il bilancio 

pluriennale programmatico dello Stato è 

presentato dal Governo alle Camere entro …

Il 15 ottobre Il 30 settembre Il 31 dicembre

A

11 A norma della l. 196/2009, in quale dei 

seguenti documenti è riportata l’indicazione 

di eventuali disegni di legge collegati alla 

manovra di finanza pubblica?

Nel Documento di Economia e Finanza Nel disegno di legge di stabilità Nel documento di programmazione 

economico-finanziaria

A

12 A norma dell'art. 10, comma 2, del D.P.R.4 

settembre 2002, n. 254 i consegnatari

possono delegare, in tutto o in parte, le 

proprie funzioni ad altri soggetti purchè 

appartenenti alal stessa amministrazione

possono delegare, in tutto o in parte, le 

proprie funzioni ad altri soggetti

non possono delegare, in tutto o in parte, le 

proprie funzioni ad altri soggetti
C

13 A norma dell'art. 12, comma 1, del D.P.R.4 

settembre 2002, n. 254 i consegnatari per 

debito di vigilanza

sono tenuti alla resa del conto giudiziale al 

verificarsi di determinate condizioni

sono tenuti alla resa del conto giudiziale non sono tenuti alla resa del conto giudiziale

C

14 A norma dell'art. 13, comma 2, del D.P.R.4 

settembre 2002, n. 254 l'eventuale passaggio

 di  beni mobili inventariati tra consegnatari 

della stessa  amministrazione

non necessita di autorizzazione è autorizzato dal dal  titolare  del  centro  di 

responsabilita'

e'  autorizzato dal  dirigente responsabile 

degli acquisti   di   beni e servizi

C

15 A norma dell'art. 14, comma 1, del D.P.R.4 

settembre 2002, n. 254 la cessione gratuita 

di beni mobili dello Stato

è sempre consentita è vietata è consentita al verificarsi di determinate 

condizioni
C
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16 A norma dell'art. 16, comma 2, del D.P.R.4 

settembre 2002, n. 254 il modello 94 

corrisponde

al prospetto delle variazioni inventariali al giornale di entrata ed uscita  all’inventario

C

17 A norma dell'art. 17, comma 3, del D.P.R.4 

settembre 2002, n. 254 l'inventario è redatto 

in

cinque esemplari di cui uno rimane agli atti 

dell'ufficio del  consegnatario

quattro esemplari di cui uno rimane agli atti 

dell'ufficio del  consegnatario

tre esemplari di cui uno rimane agli atti 

dell'ufficio del  consegnatario C

18 A norma dell'art. 17, comma 5, del D.P.R.4 

settembre 2002, n. 254 i consegnatari 

provvedono alla rinnovazione degli inventari

almeno ogni tre anni previa effettiva 

ricognizione dei beni

almeno ogni dieci anni previa effettiva 

ricognizione dei beni

almeno ogni cinque anni previa effettiva 

ricognizione dei beni
C

19 A norma dell'art. 20, comma 1, del D.P.R.4 

settembre 2002, n. 254 le  registrazioni  di  

carico  e  scarico  dei  beni mobili non 

soggetti  a collaudo 

sono effettuate nell'inventario entro il 

termine dell'esercizio finanziario di 

competenza sulla base di buoni a tre sezioni, 

sottoscritti dal consegnatario

sono effettuate nell'inventario entro venti 

giorni dalle  avvenute operazioni di consegna 

o di dismissioni sulla base di buoni a tre 

sezioni, sottoscritti dal consegnatario

sono effettuate nell'inventario entro tre giorni 

dalle  avvenute operazioni di consegna o di 

dismissioni sulla base di

buoni a tre sezioni, sottoscritti dal 

consegnatario

C

consegnatario

20 A norma dell'art. 23, comma 1, del D.P.R.4 

settembre 2002, n. 254  i consegnatari per 

debito di custodia

non sono tenuti alla resa del conto giudiziale sono tenuti alla resa del conto giudiziale al 

verificarsi di determinate condizioni

sono tenuti alla resa del conto giudiziale

C

21 A norma dell'art. 26, comma 2, del D.P.R.4 

settembre 2002, n. 254Il passaggio di 

consegne tra Consegnatari può avvenire, in 

casi eccezionali,

anche senza redigere il verbale anche dopo un anno con la clausola della riserva

C

22 A norma dell'art. 6, comma 5, del D.P.R.4 

settembre 2002, n. 254  il consegnatario è 

identificato con

il codice fiscale del proprio ufficio il proprio codice fiscale un apposito codice attribuito dal  competente 

ufficio riscontrante C

23 A norma dell'art. 7, comma 2, del D.P.R.4 

settembre 2002, n. 254 l'incarico di 

consegnatario è conferito dal

dal titolare dell'ufficio contratti dal dirigente responsabile per l'acquisto di 

beni e servizi

titolare del centro di responsabilità

C

24 A norma dell'art. 7, comma 4, del D.P.R. 4 

settembre 2002, n. 254 per gli uffici 

periferici, l'incarico di consegnatario e'  

conferito  

dal dirigente responsabile per l'acquisto di 

beni e servizi

con  provvedimento formale del titolare 

dell'ufficio periferico in ogni caso

con  provvedimento formale del titolare solo 

se questi riveste qualifica dirigenziale 

dell'ufficio periferico
C

25 A norma dell'art. 8, comma 1, del D.P.R.4 

settembre 2002, n. 254 il provvedimento di 

conferimento dell'incarico di consegnatario 

di ufficio di amministrazione centrale

è trasmesso al dirigente responsabile per 

l'acquisto di beni e servizi

è trasmesso alla Ragioneria Territoriale dello 

Stato e alla Corte dei Conti

è trasmesso all'Ufficio Centrale del Bilancio, o 

all'ufficio interno di ragioneria, e alla Corte dei 

Conti C
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26 A norma dell'art. 8, comma 1, del D.P.R.4 

settembre 2002, n. 254 il provvedimento di 

conferimento dell'incarico di consegnatario 

di ufficio periferico

è trasmesso all'Ufficio Centrale del Bilancio, o 

all'ufficio interno di ragioneria, e alla Corte dei 

Conti

è trasmesso al dirigente responsabile per 

l'acquisto di beni e servizi

è trasmesso alla Ragioneria Territoriale dello 

Stato e alla Corte dei Conti

C

27 A norma dell'art. 9, comma 1, del D.P.R.4 

settembre 2002, n. 254 gli  incarichi  di 

consegnatario sono conferiti,  

al personale inquadrato nel profilo  

amministrativo-contabile,    a prescindere dall' 

anzianita' di servizio posseduta

al personale inquadrato nel profilo  

amministrativo-contabile    che    abbia

un'anzianita'  di  almeno  cinque  anni  di 

effettivo servizio nell'amministrazione cui 

sono  dati  in  uso  o appartengano i beni 

mobili

al personale inquadrato nei profili 

amministrativo     ovvero    amministrativo-

contabile    che    abbia

un'anzianita'  di  almeno  tre  anni  di effettivo 

servizio nell'area funzionale  richiesta ed 

appartenga ai ruoli dell'amministrazione cui

sono  dati  in  uso  o appartengano i beni 

mobili

C

28 A norma dell'art. 9, comma 1, del D.P.R.4 sei anni tre anni cinque anni28 A norma dell'art. 9, comma 1, del D.P.R.4 

settembre 2002, n. 254 l'incarico di 

consegnatario è conferito per un periodo 

non superiore a

sei anni tre anni cinque anni

C

29 A norma dell'art. 9, comma 1, del D.P.R.4 

settembre 2002, n. 254 l'incarico di 

consegnatario è rinnovabile

per un massimo di due volte mai una sola volta

C

30 A norma dell'art. 9, comma 3, del D.P.R.4 

settembre 2002, n. 254 i sostituti ed i sub-

consegnatari 

possono appartenere a ruoli e a qualifiche 

diverse degli agenti titolari ma devono 

possedere pari o superiore anzianità di 

servizio

possono appartenere a ruoli e a qualifiche 

diverse degli agenti titolari

appartengono agli stessi ruoli.

e alla stessa qualifica funzionale degli agenti 

titolari
C

31 A norma delle disposizioni dettate dalla 

legge 14/1/1994, n. 20, nei confronti di quali 

soggetti si computa la responsabilità 

contabile, nel caso di deliberazioni degli 

organi collegiali?

Nei confronti di tutti i componenti dell’organo 

deliberante

Nei confronti di coloro che comunque non 

hanno fatto constare il proprio dissenso

Esclusivamente nei confronti dei soggetti che 

hanno espresso voto favorevole

C

32 A norma delle disposizioni dettate dalla 

legge 14/1/1994, n. 20, se il fatto dannoso 

da cui sorge la responsabilità contabile è 

causato da più persone, esiste responsabilità 

solidale?

No, in nessun caso. La responsabilità non può 

mai essere solidale

Sì, la responsabilità è sempre solidale qualora 

partecipino più persone

Sì, ma solo nel caso di illecito arricchimento o 

in caso di dolo

C
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33 A norma di quanto dispone l’art 3, comma 1, 

della legge n. 20/1994, su quali dei seguenti 

atti la Corte dei conti esercita un controllo 

preventivo di legittimità?

Atti di liquidazione dei trattamenti di 

quiescenza dei pubblici dipendenti

Atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e 

atti dei ministri aventi ad oggetto il 

conferimento di incarichi di funzioni 

dirigenziali

Gestione dei fuori bilancio delle pubbliche 

amministrazioni

B

34 A norma di quanto dispone l’art. 3, comma 1 

della legge n. 20/1994, su quali dei seguenti 

atti la Corte dei conti esercita un controllo 

preventivo di legittimità?

Atti di liquidazione dei trattamenti di 

quiescenza dei pubblici dipendenti

Atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e 

atti dei ministri aventi ad oggetto il 

conferimento di incarichi di funzioni 

dirigenziali

Gestione dei fuori bilancio delle pubbliche 

amministrazioni

B

35 A norma di quanto dispone l’art. 3, comma 

1, della legge n. 20/1994, su quali dei 

seguenti atti la Corte dei conti esercita un 

controllo preventivo di legittimità?

Atti delle agenzie o amministrazioni 

autonome i cui bilanci sono allegati a quello 

dello Stato

Titoli di spesa relativi a stipendi, pensioni ed 

altri assegni fissi

Atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e 

atti dei Ministri aventi ad oggetto le direttive 

generali per l’indirizzo e per lo svolgimento 

dell’azione amministrativa

C

36 A norma di quanto dispone l’art. 3, comma 

1, della legge n. 20/1994, su quali dei 

seguenti atti la Corte dei conti esercita un 

controllo preventivo di legittimità?

Atti di gestione sui fondi di provenienza 

comunitaria

Bilanci delle regioni a statuto ordinario Atti normativi a rilevanza esterna

C

37 A norma di quanto dispone la legge n. 

20/1994, può la Corte dei conti deliberare di 

assoggettare - per un periodo di tempo 

determinato - a controllo preventivo atti non 

previsti espressamente all’art. 3, comma 1, 

della suddetta legge?

Sì, ma solo in caso di ordine impartito per 

iscritto dal Ministro

Sì, in relazione a situazioni di controllo a 

diffusa irregolarità rilevate in sede di controllo 

successivo

Sì, ma solo in caso di ordine impartito per 

iscritto dal Presidente del Consiglio dei 

Ministri

B

38 Ai fini del controllo di gestione delle 

amministrazioni pubbliche, è necessario 

definire - tra l’altro - ai sensi del d.lgs. n. 

286/1999, gli indicatori specifici per misurare 

efficacia, efficienza ed economicità. Chi 

provvede al riguardo?

Il Dipartimento della funzione pubblica Ciascuna amministrazione pubblica, 

autonomamente

La Corte dei conti

B

39 Ai fini del controllo preventivo di regolarità 

contabile, gli atti di spesa adottati dalle 

amministrazioni centrali dello Stato sono 

assoggettati al controllo di quale Ufficio?

Ragioneria Territoriale dello Stato  Corte dei Conti  Ufficio Centrale del Bilancio costituito presso 

il Ministero di riferimento

C
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40 Ai fini del monitoraggio dei conti pubblici è 

prevista (legge 196/2009) la istituzione di 

una banca dati

delle sole amministrazioni centrali delle amministrazioni pubbliche delle amministrazioni ministeriali e regionali  

B

41 Ai fini della valutazione economica dei servizi 

e delle attività prodotti, le pubbliche 

amministrazioni adottano, ex d.lgs. 279/97

Un sistema di contabilità analitica, per centri 

di costo

Un sistema di contabilità economica fondato 

su rilevazioni analitiche per centri di costo

Un sistema di contabilità economica, per costi 

e ricavi
B

42 Ai fini dell'analisi e della valutazione della 

spesa (legge 196/2009) deve essere 

effettuata la verifica 

della efficienza delle soluzioni operative dei  risultati  raggiunti  rispetto agli obiettivi 

per il

monitoraggio    dell'efficacia   delle   misure   

rivolte   al   loro

conseguimento  e  di  quelle  disposte per 

incrementare il livello di

efficienza  delle  amministrazioni stesse.

della economicità delle soluzioni adottate e 

della loro efficacia

B

43 Ai fini dello  sviluppo economico, della 

rimozione degli squilibri, ed in favore 

dell'esercizio dei diritti la Costituzione 

prevede

Risorse aggiuntive ed interventi speciali a 

favore di tutti gli enti locali e regioni

Risorse aggiuntive ed interventi speciali, da 

parte dello Stato, a favore di determinati 

comuni, province, città metropolitane, regioni

Interventi speciali da parte delle regioni a 

favore di tutti gli enti locali
B

44 Ai sensi del d.lgs. n. 112/1999, chi esercita la 

vigilanza sui concessionari della riscossione 

al fine di assicurare la regolarità, la 

tempestività, l’efficienza e l’efficacia del 

servizio?

La CONSOB Il Ministero dell’Economia e delle Finanze La Corte dei conti

B

45 Ai sensi del Decreto legislativo 30/06/2011, 

n. 123 , gli atti di spesa adottati dalle 

Amministrazioni centrali dello Stato  sono 

assoggettati al controllo  

delle Tesorerie Provinciali dello Stato delle Ragionerie territoriali dello Stato degli  Uffici Centrali del Bilancio presenti in 

ciascuna Amministrazione centrale

C

46 Ai sensi del Decreto legislativo 30/06/2011, 

n. 123 , gli atti di spesa adottati dalle 

Amministrazioni periferiche  dello Stato  

sono assoggettati al controllo  

delle Tesorerie Provinciali dello Stato degli  Uffici Centrali del Bilancio presenti in  

ciascuna Amministrazione centrale da cui 

dipende l'ufficio territoriale 

delle Ragionerie territoriali dello Stato , 

secondo la rispettiva competenza

C

47 Ai sensi del Decreto legislativo 30/06/2011, 

n. 123 , gli atti sottoposti  a controllo 

preventivo di legittimità della Corte dei Conti 

sono comunque

non  soggetti a controllo degli Uffici Centrali 

del Bilancio /Ragionerie territoriali dello Stato

soggetti a controllo successivo  degli Uffici 

Centrali del Bilancio /Ragionerie territoriali 

dello Stato

soggetti a controllo preventivo degli Uffici 

Centrali del Bilancio /Ragionerie territoriali 

dello Stato
C
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48 Ai sensi del Decreto legislativo 30/06/2011, 

n. 123,  i conti giudiziali   sono sottoposti a   

controllo preventivo  controllo concomitante controllo successivo

C

49 Ai sensi del Decreto legislativo 30/06/2011, 

n. 123,  i rendiconti amministrativi resi dai 

funzionari delegati titolari di contabilità 

ordinaria devono esere presentati all'ufficio 

di controllo competente entro quale giorno 

successivo al termine dell'esercizio 

finanziario di riferimento? 

il quarantesimo il trentesimo il venticinquesimo 

C

50 Ai sensi del Decreto legislativo 30/06/2011, 

n. 123,  in caso di avvicendamento tra 

funzionari delegati, il rendiconto da chi deve 

essere reso?  

dal funzionario delegato in carica alla data di 

fine dell'esercizio finanziario cui si riferisce il 

rendiconto

da tutti i funzionari delegati che si sono 

avvicendati nel corso dell'esercizio finanziario, 

ciascuno per  il proprio periodo di 

competenza  

dal funzionario delegato in carica alla data 

prevista per la presentazione del rendiconto 
C

essere reso?  competenza  

51 Ai sensi del Decreto legislativo 30/06/2011, 

n. 123,  l'ufficio di controllo entro quanti 

giorni deve provvedere all'apposizione del 

visto di regolarità amministrativa e contabile 

su un atto dal quale derivino effetti 

finanziari per il bilancio dello stato (con 

esclusione della tipologia di atti individuata 

dall'art. 5, comma 2 lettere c) e d), del 

predetto decreto 123)?

15 40 30

C

52 Ai sensi del Decreto legislativo 30/06/2011, 

n. 123, gli uffici di controllo entro quale 

esercizio finanziario devono provvedere al 

discarico dei rendiconti ritenuti regolari ?

entro lo fine dell' esercizio finanziario in cui è 

stato presentato il rendiconto

entro  due esercizii finanziari  successivi a  

quello di  presentazione dei rendiconti 

entro l'esercizio finanziario successivo a 

quello di  presentazione dei rendiconti 

C

53 Ai sensi del Decreto legislativo 30/06/2011, 

n. 123, i rendiconti amministrativi, relativi 

alle aperture di credito alimentate con fondi 

di provenienza statale,  resi dai funzionari 

delegati titolari di contabilità ordinaria e 

speciale, sono sottoposti a   

 controllo concomitante controllo preventivo controllo successivo

C
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54 Ai sensi del Decreto legislativo 30/06/2011, 

n. 123, il  funzionario delegato entro quanti 

giorni  deve  rispondere ai rilievi mossi  

dall'ufficio di controllo in ordine ad eventuali  

irregolarità riscontrate nel rendiconto? 

entro 60 giorni dal ricevimento della nota di 

osservazione

entro 40 giorni dal ricevimento della nota di 

osservazione

entro 30 giorni dal ricevimento della nota di 

osservazione

C

55 Ai sensi del Decreto legislativo 30/06/2011, 

n. 123, un atto emanato da una 

amministrazione centrale dello Stato,  dal 

quale derivino effetti finanziari per il bilancio 

dello stato, può superare il contrllo 

preventivo  di regolarità contabile  

se la spesa che ne scaturisce eccede solo del 

50% lo stanziamento del capitolo di bilancio 

se la spesa che ne scaturisce eccede solo del 

10% lo stanziamento del capitolo di bilancio 

se la spesa che ne scaturisce non eccede lo 

stanziamento del capitolo di bilancio 

C

56 Ai sensi dell’art. 10 della l. 196/2009, gli 

obiettivi per il saldo netto da finanziare del 

Nel Documento di Economia e Finanza Nel Documento di programmazione 

economico-finanziaria

Nel disegno di legge di stabilità

A
obiettivi per il saldo netto da finanziare del 

bilancio dello Stato e per il saldo di cassa del 

settore statale sono indicati....

economico-finanziaria
A

57 Ai sensi dell’art. 20 della legge 31 dicembre 

2009, n. 196,    la gestione  finanziaria dello 

stato si svolge in base al bilancio annuale di 

previsione redatto in termini di  

cassa competenza competenza e  cassa

C

58 Ai sensi dell’art. 25 della legge 31 dicembre 

2009, n. 196,  Le entrate dello Stato sono 

ripartite in

missioni, categorie , capitoli programmi, ricorrenti e non ricorrenti, 

tipologie, categorie, capitoli

titoli, ricorrenti e non ricorrenti, tipologie, 

categorie, capitoli C

59 Ai sensi dell’art. 25 della legge 31 dicembre 

2009, n. 196,  Le spese dello Stato sono 

ripartite in

missioni, categorie , capitoli titoli, tipologie, categorie missioni, programmi , capitoli

C

60 Ai sensi dell’art. 26 della legge 31 dicembre 

2009, n. 196, nello stato di previsione della 

spesa di quale Ministero è istituito un 

"Fondo di riserva per le spese obbligatorie" ?

Ministero dello Sviluppo Economico Ministero dell'Interno Ministero dell'economia e delle finanze

C

61 Ai sensi dell’art. 3 comma 1 della legge n. 

20/1994, la Corte dei conti può esercitare un 

controllo preventivo di legittimità sui bilanci 

delle Regioni a statuto speciale?

No, a seguito delle modifiche sugli artt. 100 e 

103 della Costituzione, la Corte può esercitare 

solo un controllo successivo sulla gestione del 

bilancio dello Stato

Sì, la Corte dei conti può a sua discrezione 

esercitare un controllo preventivo di 

legittimità sui bilanci di tutte le Regioni siano 

esse a statuto ordinario che speciale

No, gli atti sui quali la Corte esercita il 

controllo preventivo di legittimità sono 

elencati nella suddetta legge e sono tassativi C
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62 Ai sensi dell’art. 34 , c. 1, della legge 31 

dicembre 2009, n. 196, alla chiusura 

dell'esercizio finanziario (31 dicembre) 

è possibile assumere impegni di spesa a 

valere sul 50% degli stanziamenti residui  dei 

capitoli di spesa dell'esercizio scaduto

è possibile assumere impegni di spesa a 

valere sugli stanziamenti residui dei capitoli di 

spesa dell'esercizio scaduto

nessun impegno di spesa può essere assunto 

a carico dell'esercizio scaduto 
C

63 Ai sensi dell’art. 34 , c. 1, della legge 31 

dicembre 2009, n. 196, i dirigenti, 

nell'ambito delle attribuzioni ad essi 

demandate per legge,  possono impegnare 

ed ordinare le spese 

nei limiti  del 50% delle risorse assegnate in 

bilancio

anche oltre i limiti delle risorse assegnate in 

bilancio

nei limiti delle risorse assegnate in bilancio

C

64 Ai sensi dell’art. 610 del R.D. n. 827/1924, 

devono rendere ogni anno alla Corte dei 

conti il conto giudiziale della loro gestione, 

tra gli altri...

Tutti i funzionari ed impiegati dello Stato Tutti gli agenti dell’amministrazione dello 

Stato che sono incaricati delle riscossioni e dei 

pagamenti

Tutti i funzionari delegati

B

65 Ai sensi della l. 196/2009, i disegni di legge 

collegati alla manovra di finanza pubblica 

Il mese di gennaio Il 15 novembre Il 31 dicembre

A
collegati alla manovra di finanza pubblica 

sono presentati alle Camere entro …
A

66 Ai sensi della l. 196/2009, il bilancio 

pluriennale di previsione dello Stato è 

elaborato in coerenza con gli obiettivi 

indicati …

Nel Documento di Economia e Finanza Nel documento di programmazione 

economico-finanziaria

Nel disegno di legge di stabilità

A

67 Ai sensi della l. 196/2009, il progetto di 

bilancio annuale di previsione dello Stato è 

articolato, per l’entrata e per la spesa, in 

unità di voto. Da cosa sono costituite le unità 

di voto per la spesa?

Dai programmi Dalle unità previsionali di base Dai macroaggregati

A

68 Ai sensi della l. 196/2009, quale strumento di 

programmazione finanziaria indica gli 

importi - per le leggi che dispongono spese a 

carattere pluriennale - delle quote destinate 

a gravare su ciascuno degli anni considerati?

La legge di stabilità I disegni di legge collegati alla manovra di 

finanza pubblica

La relazione previsionale e programmatica

A

Pagina 9 di 104



Concorso pubblico, per esami, a 10 posti nella qualifica di funzionario amministrativo-contabile vice direttore 

del ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori del C.N. VV.F.

CONTABILITA' DI STATO

N. Domanda Riposta A Risposta B Risposta C
Risposta 

corretta

69 Ai sensi della l. 196/2009, quale strumento di 

programmazione finanziaria indica il livello 

massimo del ricorso al mercato finanziario e 

del saldo netto da finanziare in termini di 

competenza, per ciascuno degli anni 

considerati dal bilancio pluriennale?

La legge di stabilità Il documento di programmazione economico-

finanziaria

La legge finanziaria

A

70 Ai sensi della l. n. 196/2009 (art. 21), le 

missioni rappresentano:

Le funzioni principali e gli obiettivi strategici 

perseguiti con la spesa

Le risorse finanziarie stanziate in bilancio per 

aggregati di spesa secondo l’analisi 

economica

L’insieme organico delle risorse finanziarie 

affidate alla gestione di un unico Ministero A

71 Ai sensi della legge n. 20/1994, il controllo 

della Corte dei conti sulle gestioni fuori 

bilancio delle amministrazioni pubbliche ...

Comprende solo la verifica della legittimità 

della spesa

Comprende anche la verifica della legittimità 

e della regolarità delle gestioni

Non può essere esteso ad una valutazione 

comparativa dei costi, modi e tempi dello 

svolgimento dell’azione amministrativa
B

72 Ai sensi dell'art. 21, comma 2 della legge 31 Ordine pubblico e sicurezza Amministrazione generale  e supporto alla Soccorso Civile72 Ai sensi dell'art. 21, comma 2 della legge 31 

dicembre 2009, n.  196, le Missioni 

rappresentano le funzioni principali e gli 

obiettivi strategici perseguiti con la spesa. A 

quale Missione partecipa il Dipartimento dei 

Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della 

Difesa Civile? 

Ordine pubblico e sicurezza Amministrazione generale  e supporto alla 

rappresentanza generale di Governo e dello 

Stato sul territorio

Soccorso Civile

C

73 Ai sensi dell'art. 21, comma 5 della legge 31 

dicembre 2009, n.  196, nell'ambito di 

ciascun Programma, le spese si ripartiscono 

in 

spese non rimodulabili e spese per interessi 

passivi

spese rimodulabili e spese inderogabili spese non rimodulabili e spese rimodulabili

C

74 Ai sensi dell'art. 21, comma 6 della legge 31 

dicembre 2009, n.  196, tra le spese definite 

"Oneri Inderogabili"  rientrano

le spese autorizzate da espressa disposizione 

legislativa che ne determina l'importo

le spese non obbligatorie le cosiddette spese obbligatorie ( ad esempio 

stipendi, pensioni, interessi passivi ) 
C

75 Ai sensi dell'art. 21, comma 7, lett. b) della 

legge 31 dicembre 2009, n.  196, le spese di 

adeguamento al fabbisogno sono

spese definite oneri inderogabili  spese autorizzate da espressa disposizione 

legislativa che ne determina l'importo

spese non predeterminate legislativamente e 

quantificate tenendo conto delle esigenze 

delle Amministrazioni
C
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76 Ai sensi dell'art. 38 della legge 196/2009 la 

Corte dei conti, parificato il rendiconto 

generale dello Stato, lo trasmette, per la 

successiva presentazione al Parlamento, ...  

Al Ministro per i rapporti con il Parlamento Al Ministro dello Sviluppo Economico Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

C

77 Ai sensi dell'art. 39 della l.196/2009 

l'istituzione dei Nuclei di analisi e valutazione  

della spesa (NAVS) deve avvenire

con oneri a carico della finanza pubblica nella 

misura del 20% delle dotazioni finanziarie di 

ciascuna amministrazione

con oneri a carico della finanza pubblica senza nuovi o maggiorri oneri a carico della 

finanza pubblica
C

78 Al Funzionario Delegato sono messi a 

disposizione fondi da un ordinatore di spesa 

attraverso

ruoli di spesa fissa ordinativi diretti ordini di accreditamento

C

79 Assestamento e variazioni di bilancio 

avvengono

Con ddl a cura del Presidente del Consiglio Con ddl a cura del Ministro dell'economia e 

delle finanze

Con ddl a cura dei Ministri competenti
B

80 Che cos'è il "bilancio gestionale"? E' lo strumento contabile per rendicontare le E' lo strumento contabile a disposizione delle E' lo strumento contabile a disposizione delle 80 Che cos'è il "bilancio gestionale"? E' lo strumento contabile per rendicontare le 

spese pubbliche agli stakeholder (portatore di 

interesse)

E' lo strumento contabile a disposizione delle 

strutture amministrative per la gestione e 

rendicontazione del patrimonio dello  Stato

E' lo strumento contabile a disposizione delle 

strutture amministrative per la gestione e 

rendicontazione delle risorse finanziarie
C

81 Che ruolo assegna la Costituzione alla Corte 

dei conti in ordine alla gestione finanziaria 

degli enti a cui lo Stato contribuisce in via 

ordinaria?

Un controllo sostitutivo in caso di inerzia degli 

organi preposti alla gestione

Una partecipazione al controllo, nei casi e 

nelle forme stabilite dalla legge

Una partecipazione diretta alla gestione

B

82 Che tipo di controllo esercita la Corte dei 

conti - ai sensi dell’art. 100 della Costituzione 

- sulla gestione del bilancio dello Stato?

Un controllo preventivo di legittimità Un controllo successivo Un doppio controllo preventivo e successivo

B

83 Che tipo di controllo esercita la Corte dei 

conti sui decreti che approvano contratti 

delle amministrazioni dello Stato (escluse le 

aziende autonome) di appalto d’opera di 

importo superiore al valore in euro stabilito 

dalla normativa comunitaria per 

l’applicazione delle procedure di 

aggiudicazione dei contratti stessi, e sui 

contratti passivi se di importo superiore ad 

un decimo del valore indicato, ai sensi 

dell’art. 3, comma 1, della legge n. 20/1994?

Un controllo successivo e di vigilanza Un controllo preventivo di legittimità Nessuno. La Corte dei conti non può più 

esercitare alcun controllo sui decreti di 

approvazione dei contratti delle 

amministrazioni dello Stato

B
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84 Che tipo di controllo esercita la Corte dei 

conti sui decreti di accertamento dei residui 

e di assenso preventivo del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze all’impegno di 

spese correnti a carico di esercizi successivi?

Un controllo successivo e di vigilanza Un controllo preventivo di legittimità Nessuno: la Corte dei conti non può più 

esercitare nessun controllo sui decreti di 

accertamento dei residui e di assenso 

preventivo del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze all’impegno di spese correnti a 

carico di esercizi successivi

B

85 Che tipo di controllo esercita la Corte dei 

conti sui decreti di variazione del bilancio 

dello Stato?

Un controllo incidentale Un controllo preventivo di legittimità Un controllo successivo e di vigilanza

B

86 Che tipo di controllo esercita la Corte dei 

conti sui decreti di variazione del bilancio 

dello Stato?  

Un controllo preventivo di legittimità, ma solo 

sui decreti di variazione di bilancio inerenti le 

spese non rimodulabili

Un controllo preventivo di legittimità, ma solo 

sui decreti di variazione di bilancio inerenti le 

spese rimodulabili

Un controllo preventivo di legittimità

C

87 Che tipo di controllo esercita la Corte dei 

conti sui provvedimenti emanati a seguito di 

Un controllo successivo e di vigilanza Un controllo incidentale Un controllo preventivo di legittimità

conti sui provvedimenti emanati a seguito di 

deliberazione del Consiglio dei Ministri, ai 

sensi dell’art. 3, comma 1 della legge n. 

20/1994?

C

88 Che tipo di controllo esercita la Corte dei 

conti, ai sensi dell’art. 100 della Costituzione, 

sulla gestione del bilancio dello Stato?

Un controllo successivo Un controllo preventivo di legittimità Un doppio controllo preventivo e successivo

A

89 Chi parifica il rendiconto generale dello 

Stato?

La Corte dei conti Il Ministro dell’Economia e delle Finanze Il Parlamento
A

90 Chi presenta al Parlamento il bilancio dello 

Stato?

Il Governo Il Ministro dell’Economia e delle Finanze La Corte dei conti
A

91 Chi presenta formalmente al Parlamento il 

rendiconto generale dello Stato dell’esercizio 

scaduto il 31 dicembre precedente?

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze Il Presidente del Consiglio dei Ministri La Corte dei conti

A

92 Comuni, province, città metropolitane, 

regioni possono ricorrere all'indebitamento 

(art. 119 della Costituzione):

per finanziare sia spese correnti che spese di 

investimento

Solo per finanziare spese correnti Solo per finanziare spese di investimento

C

Pagina 12 di 104



Concorso pubblico, per esami, a 10 posti nella qualifica di funzionario amministrativo-contabile vice direttore 

del ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori del C.N. VV.F.

CONTABILITA' DI STATO

N. Domanda Riposta A Risposta B Risposta C
Risposta 

corretta

93 Con il controllo di gestione, 

l’amministrazione pubblica...

valuta l’adeguatezza delle scelte compiute in 

sede di attuazione dei piani, programmi ed 

altri strumenti di determinazione dell’indirizzo 

politico, in termini di congruenza tra risultati 

conseguiti e obiettivi predefiniti

verifica l’efficacia, efficienza ed economicità 

dell’azione amministrativa al fine di 

ottimizzare, anche mediante tempestivi 

interventi di correzione, il rapporto tra costi e 

risultati

valuta le prestazioni del personale con 

qualifica dirigenziale

B

94 Con il disegno di legge di assestamento 

possono essere proposte, a mente della 

legge n. 196/2009:

Variazioni compensative tra le dotazioni 

finanziarie relative a programmi di una stessa 

missione

Variazioni compensative tra le dotazioni 

finanziarie relative a unità previsionali di base 

di uno stesso programma

Variazioni compensative tra le dotazioni 

finanziarie relative a programmi di uno stesso 

Ministero

A

95 Con il disegno di legge di assestamento 

possono essere proposte, ai sensi della legge 

n. 196/2009

Variazioni compensative tra le dotazioni 

finanziarie relative a programmi di differenti 

missioni, per gli esercizi del bilancio 

pluriennale

Variazioni compensative tra le dotazioni 

finanziarie relative a programmi di differenti 

missioni, limitatamente all'esercizio in corso

Variazioni compensative tra le dotazioni 

finanziarie relative a programmi di una stessa 

missione, limitatamente all'esercizio in corso
C

96 Con il Documento di Economia e Finanza, il 

Governo definisce …

La manovra di finanza pubblica almeno per un 

triennio

La manovra di finanza pubblica per il periodo 

compreso nel bilancio annuale

Le linee fondamentali della manovra di 

finanza pubblica in un orizzonte temporale di AGoverno definisce … triennio compreso nel bilancio annuale finanza pubblica in un orizzonte temporale di 

lungo periodo (decennio)

A

97 Con il termine cash-flow  si intende.... il rapporto fra flusso corrente di cassa e 

budget

il flusso monetario di cassa della gestione 

corrente

il flusso delle decisioni strategiche in relazione 

ai costi di attivazione
B

98 Con la fase dell’accertamento, lo Stato, tra 

l’altro, ....

Introita le somme dovutegli Individua il debitore Trasferisce le somme riscosse nelle proprie 

casse
B

99 Con la legge di approvazione del bilancio 

(art. 81 della Costituzione) …

Non si possono stabilire nuovi tributi e nuove 

spese

Si possono stabilire nuove spese purché siano 

indicati i mezzi per farvi fronte

Si possono stabilire nuovi tributi ma non 

nuove spese
A

100 Con quale corretta sequenza si svolgono le 

fasi di realizzazione delle entrate del bilancio 

dello Stato?

Accertamento, riscossione e versamento Riscossione, accertamento e versamento Versamento, accertamento e riscossione

A

101 Con quale delle seguenti modalità è 

annualmente stabilito l’importo massimo di 

emissione di titoli dello Stato (art. 21, 

comma 16, l. 196/2009)?

Con apposita norma della legge che approva il 

bilancio di previsione dello Stato

D’intesa tra il Ministro dell’Economia e delle 

Finanze ed il Governatore della Banca d’Italia

Con deliberazione del Consiglio dei Ministri

A

102 Con quale delle seguenti modalità è 

annualmente stabilito l'importo massimo di 

emissione di titoli dello Stato (art. 21, 

comma 16, l. 196/2009)?

Con il disegno di legge di assestamento del 

bilancio dello Stato

Con decreto del Ministro dell'Economia e 

delle Finanze

Con apposita norma della legge che approva il 

bilancio di previsione dello Stato
C
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103 Con riferimento ai fondi speciali di cui alla 

legge 196/2009, nel caso di spese 

corrispondenti ad obblighi internazionali:

La copertura finanziaria prevista per il primo 

anno resta valida anche per l'anno successivo

La copertura finanziaria prevista per il primo 

anno resta valida anche dopo il termine di 

scadenza dell'esercizio a cui si riferisce purché 

il provvedimento risulti presentato alle 

Camere entro l'anno ed entri in vigore entro il 

termine di scadenza dell'anno successivo

La copertura finanziaria prevista per il primo 

anno resta valida anche per gli anni successivi, 

purché il provvedimento risulti presentato 

alle Camere entro l'anno B

104 Con riferimento alle leggi pluriennali di spesa 

in conto capitale,  ai sensi della legge n. 

196/2009, le amministrazioni e gli enti 

pubblici possono stipulare contratti o 

comunque assumere impegni:

Nei limiti dell’intera somma indicata dalle 

leggi pluriennali ovvero nei limiti indicati nella 

legge di stabilità

Nei limiti degli stanziamenti iscritti per 

competenza

Nei limiti degli stanziamenti iscritti per cassa

A

105 Con riferimento alle spese pluriennali, la 

legge di stabilità:

Può annualmente rimodulare le quote 

previste per ciascuno degli anni considerati 

Deve annualmente rimodulare le quote 

previste per ciascuno degli anni considerati 

Può annualmente rimodulare per competenza 

e cassa la quota relativa all’anno di Alegge di stabilità: previste per ciascuno degli anni considerati 

nel bilancio pluriennale

previste per ciascuno degli anni considerati 

nel bilancio pluriennale

e cassa la quota relativa all’anno di 

riferimento

A

106 Cosa evidenzia - nel quadro generale 

riassuntivo del bilancio di previsione dello 

Stato - il risultato differenziale delle 

operazioni finali, rappresentate da tutte le 

entrate e le spese, escluse le operazioni di 

accensione e di rimborso di prestiti?

Il saldo netto da finanziare o da impiegare Il ricorso al mercato Il risparmio pubblico

A

107 Cosa sono gli “oneri inderogabili” di cui 

all’art. 21 della l. 196/2009?

Le spese vincolate a meccanismi o parametri 

determinati da leggi e altri atti normativi

Le spese il cui importo è predominato da una 

legge

Le spese fisse

A

108 Cosa sono i “fondi di riserva”, così come 

definiti nella l. 196/2009?

Risorse destinate a finanziare: spese 

obbligatorie, spese impreviste, integrazione 

delle autorizzazioni di cassa

Risorse destinate a finanziare: spese derivanti 

da provvedimenti legislativi già approvati, di 

cui è noto l’ammontare globale ma di cui 

occorre definire nel dettaglio la destinazione 

finale in termini di scopo e di amministrazione 

destinataria

Risorse destinate a finanziare: spese derivanti 

da provvedimenti legislativi in corso di 

approvazione

A
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109 Cosa sono i “fondi speciali”, così come 

definiti nella legge di contabilità e finanza 

pubblica (l. 196/2009)?

Risorse destinate a finanziare provvedimenti 

legislativi che si prevede siano approvati nel 

corso degli esercizi finanziari compresi nel 

bilancio pluriennale

Risorse destinate a finanziare: spese derivanti 

da provvedimenti legislativi già approvati, di 

cui è noto l’ammontare globale ma di cui 

occorre definire nel dettaglio la destinazione 

finale in termini di scopo e di amministrazione 

destinataria

Risorse destinate a finanziare: spese 

obbligatorie, la cui dotazione nei capitoli di 

destinazione finale risulti insufficiente, e 

spese impreviste ed imprevedibili A

110 Cosa sono i fattori legislativi di cui all’art. 21 

della l. 196/2009?

Spese autorizzate da espressa disposizione 

legislativa che ne determina l’importo e il 

periodo di iscrizione in bilancio

Gli elementi che influenzano la definizione di 

legislazione vigente ai fini della 

predisposizione delle previsioni di bilancio

Parametri desunti dalle leggi di spesa

A

111 Cosa sono le spese di adeguamento del 

fabbisogno di cui all’art. 21 della l. 

196/2009?

Spese non predeterminate legislativamente, 

che sono quantificate tenendo conto delle 

esigenze dell’amministrazione

Le spese necessarie per l’emissione di titoli di 

Stato

Le spese per interessi su titoli di Stato 

poliennali
A

112 Dall'art. 822 del c.c. emerge la distinzione tra 

demanio necessario e demanio eventuale. 

Fanno parte del demanio necessario

Acquedotti, aerodromi e immobili di interesse 

storico e artistico

I beni costituenti il demanio stradale, 

autostradale e ferroviario

I beni costituenti il denmanio marittimo, 

idrico e militare
C

113 Di quali parametri tiene conto il disegno di 

legge del bilancio annuale di previsione dello 

Stato a legislazione vigente?

Dei parametri indicati nel Documento di 

Economia e Finanza

Dei parametri indicati nella legge di stabilità Dei parametri indicati nella Relazione 

previsionale e programmatica
A

114 Dispone espressamente il comma 1-bis 

dell’art. 1 della legge n. 20/1994 che, nel 

giudizio di responsabilità in materia di 

contabilità pubblica, la Corte dei conti, nel 

valutare il comportamento dei dipendenti 

pubblici ...

Può, nei casi e con i limiti espressamente 

previsti dalla legge, tenere conto dei vantaggi 

comunque conseguiti dall’amministrazione

Deve tenere conto dei vantaggi comunque 

conseguiti dall’amministrazione

Non può in alcun caso tenere conto dei 

vantaggi comunque conseguiti 

dall’amministrazione
B

115 Dispone l’art. 1, comma 1-ter, della legge n. 

20/1994 che, nel giudizio di responsabilità 

contabile relativa ad atti che rientrano nella 

competenza propria degli uffici 

amministrativi, la responsabilità ...

Non si estende ai titolari degli organi politici 

che li abbiano approvati, salvo che ne abbiano 

comunque autorizzato o consentito 

l’esecuzione

Non si estende ai titolari degli organi politici 

che in buona fede li abbiano approvati

Si estende in ogni caso ai titolari degli organi 

politici che li abbiano approvati

B
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116 Dispone l’art. 22 della l. 196/2009 che il 

bilancio pluriennale di previsione copre un 

periodo di tre anni. Con quale periodicità 

esso è aggiornato?

Annualmente, in occasione della 

presentazione del bilancio di previsione

Almeno una volta nell’arco di due anni Non forma oggetto di approvazione né di 

aggiornamenti
A

117 Dispone la l. 196/2009 che - per ogni unità di 

voto del bilancio annuale di previsione - 

venga indicato, tra l’altro, l’ammontare delle 

spese che si prevede di pagare nell’anno cui 

il bilancio si riferisce, senza distinzione fra 

operazioni in conto competenza e in conto 

residui. A tal fine, si considerano pagate …

Le somme erogate dalla Tesoreria Le somme impegnate e per le quali è stata 

disposta la liquidazione

Le somme liquidate anche se non ancora 

ordinate dalla Tesoreria

A

118 Dispone la legge n. 20/1994 che se il fatto 

dannoso da cui sorge la responsabilità 

Sì, i soli concorrenti che abbiano agito con 

dolo sono responsabili solidalmente

Sì, i soli concorrenti che abbiano conseguito 

un illecito arricchimento o abbiano agito con 

No, la legge n. 20/1994 non ammette 

eccezionidannoso da cui sorge la responsabilità 

contabile è causato da più persone, la Corte 

dei conti - valutate le singole responsabilità - 

può condannare ciascuno per la parte che vi 

ha preso. La norma ammette eccezioni?

dolo sono responsabili solidalmente un illecito arricchimento o abbiano agito con 

dolo sono responsabili solidalmente

eccezioni

B

119 Durante l’esercizio provvisorio, la gestione 

del bilancio dello Stato è consentita per tanti 

dodicesimi della spesa prevista da ciascun 

capitolo quanti sono i mesi dell’esercizio 

provvisorio. Esistono eccezioni al riguardo?

Sì, possono essere pagate in deroga a tali 

limiti le spese obbligatorie e non suscettibili di 

impegni o di pagamenti frazionati in 

dodicesimi

No, non esistono eccezioni Sì, possono essere pagate in deroga solo le 

spese del personale

A

120 E' corretto affermare che i beni demaniali 

sono inalienabili?  

Si solo nel caso in cui non siano stati dati in 

concessione

No, i beni demaniali sono alienabili. Si, i beni demaniali sono inalienabili
C

121 E' corretto affermare che i beni patrimoniali, 

a differenza dei beni demaniali, possono 

appartenere a qualsiasi ente pubblico e non 

solo ad enti territoriali?

No, i beni patrimoniali,possono appartenere, 

di norma, solo ad enti pubblici.

No, i beni patrimoniali,possono appartenere, 

di norma, solo ad enti territoriali.

Si, i beni patrimoniali, possono appartenere, 

di norma, a qualsiasi ente pubblico e non solo 

ad enti territoriali. C
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122 E' possibile instaurare un procedimento per 

responsabilità contabile a carico di soggetti 

che, senza legale autorizzazione, si 

ingeriscono nel maneggio di denaro?  

Si, solo se in possesso di qualifica dirigenziale No Si

C

123 E’ costituzionalmente legittimo l’esercizio del 

controllo successivo di legittimità e di merito 

sugli atti del Governo da parte della Corte 

dei conti?

No, il doppio controllo della Corte dei conti è 

successivo di merito sugli atti del Governo e 

preventivo di legittimità sulla gestione del 

bilancio dello Stato

No, il controllo attribuito alla Corte dei conti è 

un controllo preventivo di merito

No, il controllo attribuito alla Corte dei conti è 

un controllo preventivo di legittimità
C

124 E’ sufficiente una semplice violazione dei 

diritti dei terzi commessa per colpa lieve dal 

pubblico impiegato perché possa 

configurarsi “danno ingiusto”?

Sì: è sufficiente una violazione per colpa lieve No: la violazione deve essere commessa per 

dolo o per colpa grave

No: la violazione per colpa non configura in 

alcun caso “danno ingiusto”
B

125 Entro 10 giorni dalla pubblicazione della 

legge di bilancio, i ministri:

Assegnano le risorse ai dirigenti generali 

responsabili della gestione

Definiscono i criteri per l’assegnazione delle 

risorse ai dirigenti generali responsabili della 

Stabiliscono le quote di risorse da trasferire ai 

dirigenti Alegge di bilancio, i ministri: responsabili della gestione risorse ai dirigenti generali responsabili della 

gestione

dirigenti A

126 Entro quale data deve essere presentato al 

Parlamento il rendiconto generale dello 

Stato dell’esercizio scaduto il 31 dicembre 

precedente?

Entro il mese di giugno Entro il mese di maggio Entro il mese di settembre

A

127 Formano impegni sugli stanziamenti di 

competenza (art. 34, l. 196/2009):

Le sole somme dovute dallo Stato a seguito 

delle obbligazioni assunte. Gli impegni 

possono riferirsi agli esercizi compresi nel 

bilancio pluriennale

Le sole somme dovute dallo Stato a seguito di 

obbligazioni giuridicamente perfezionate. Gli 

impegni possono riferirsi soltanto all’esercizio 

in corso

Le sole somme dovute dallo Stato a seguito di 

obbligazioni giuridicamente perfezionate. Gli 

impegni possono riferirsi a tutti gli esercizi 

compresi nel bilancio pluriennale

B

128 Gli agenti contabili rispondono dell’operato 

delle persone di cui si avvalgono nel proprio 

ufficio?

No, la responsabilità è sempre personale Sì, lo prevede espressamente l’art. 188 del 

Regolamento di contabilità di Stato; essi 

rispondono dei cassieri, degli impiegati e dei 

commessi

Sì, ma solo dell’operato dei cassieri

B

129 Gli atti sui quali si esercita il controllo 

preventivo di legittimità della Corte dei conti 

...

Sono stabiliti annualmente con 

provvedimento dalla stessa Corte dei conti

Sono stabiliti dalla legge n. 20/1994, all’art. 3, 

comma 1

Sono stabiliti ogni tre mesi dal Presidente del 

Consiglio dei Ministri, in base alle disposizione 

di cui al T.U. delle leggi sulla Corte dei conti
B

130 Gli impiegati pubblici rispondono del loro 

operato....  

Soltanto sul piano civile o patrimoniale. Soltanto sul piano penale e disciplinare. Non soltanto sul piano penale e disciplinare 

ma anche su quello civile o patrimoniale. C
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131 Gli stanziamenti dei singoli stati di previsione 

sono determinati, ex d.lgs. 279/97

In relazione alle esigenze funzionali e agli 

obiettivi concretamente perseguibili, sulla 

base della spesa storica incrementale

Esclusivamente in relazione alle esigenze 

funzionali e agli obiettivi concretamente 

perseguibili, restando preclusa ogni 

quantificazione basata sul mero calcolo della 

spesa storica incrementale

In relazione alle esigenze funzionali e agli 

obiettivi concretamente perseguibili, come 

definiti dal DPEF
B

132 Gli strumenti della programmazione di 

bilancio vengono presentati al Parlamento 

alle scadenze indicate dalla legge n. 

196/2009. E’ prevista la scadenza del 15 

ottobre …

Per il disegno di legge di stabilità Per il Documento di Economia e Finanza Per i disegni di legge collegati alla manovra di 

finanza pubblica

A

133 Gli strumenti di programmazione finanziaria 

e di bilancio sono presentati al Parlamento 

alle scadenze indicate dalla legge n. 

196/2009. E’ prevista la scadenza del 10 

Il Documento di Economia e Finanza Il disegno di legge di stabilità Il disegno di legge di approvazione del 

bilancio annuale

A

196/2009. E’ prevista la scadenza del 10 

aprile per....

134 Gli strumenti di programmazione finanziaria 

e di bilancio sono presentati alle Camere alle 

scadenze indicate dalla legge n. 196/2009. E’ 

prevista la scadenza del mese di gennaio per 

…

I disegni di legge collegati alla manovra di 

finanza pubblica

Il bilancio pluriennale programmatico La Relazione sull’economia e la finanza 

pubblica

A

135 I beni demaniali ... Sono alienabili solo tra enti pubblici anche 

non territoriali

Comportano imprescrittibilità del diritto di 

proprietà “pubblica” dell’ente

Se appartengono agli enti pubblici territoriali, 

sono classificati nella categoria dei beni 

patrimoniali indisponibili
B

136 I beni demaniali … Possono appartenere a privati solo a seguito 

di usucapione

Possono formare oggetto di diritti a favore di 

terzi nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge

Sono alienabili solo tra enti pubblici

B

137 I consegnatari dei beni mobili dello Stato 

devono rendere il conto giudiziale della loro 

gestione....  

Entro dieci giorni dalla fine di ciascun 

semestre  dell'esercizio finanzario

Ogni due esercizi finanziari. Alla fine di ogni esercizio finanziario.

C

138 I consegnatari dei beni mobili dello Stato 

sono soggetti alla giurisdizione....  

del Giudice Ordinario del Tribunale Amministrativo Regionale 

competente per territorio

della Corte dei Conti
C

139 I criteri dell’integrità, dell’universalità e 

dell’unità del bilancio dello Stato 

costituiscono profili attuativi …

Dell’art. 81 della Costituzione Dell’art. 74 della Costituzione Dell’art. 112 della Costituzione

A
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140 I dati quantitativo-monetari, che permettono 

di effettuare in modo efficace il controllo di 

gestione, sono ricavati da …

bilancio consuntivo, previsioni di un settore 

scelto come campione, monetizzazione dei 

tempi lavorativi

budget, contabilità generale, contabilità 

analitica

bilancio consuntivo, indici di produttività, 

analisi della struttura organizzativa secondo le 

sue gerarchie
B

141 I dirigenti generali possono esercitare Autonomi poteri di spesa nell'ambito delle 

risorse assegnate

Autonomi poteri di spesa nell'ambito delle 

risorse assegnate, e di acquisizione delle 

entrate

Autonomi poteri di spesa e di entrata

B

142 I fondi speciali di cui alla legge 196/2009 

sono iscritti:

Nello stato di previsione del ministero dell' 

economia e delle finanze in appositi capitoli, 

per essere utilizzati quando i provvedimenti 

legislativi che li utilizzano sono pubblicati

Nello stato di previsione del ministero dell' 

economia e delle finanze in appositi capitoli la 

cui riduzione, ai fini dell'integrazione per 

competenza e cassa di capitoli esistenti o di 

nuovi capitoli, può avvenire solo dopo la 

pubblicazione dei provvedimenti legislativi 

che li utilizzano

Nello stato di previsione del ministero dell' 

economia e delle finanze, in appositi capitoli, 

per essere utilizzati solo dopo l'approvazione 

dei provvedimenti legislativi che li utilizzano
B

143 I fondi speciali di cui alla legge196/2009 

prevedono che le somme destinate alla 

copertura dei provvedimenti legislativi in 

corso di approvazione sono:

Indicate distintamente per la parte corrente e 

per la parte in conto capitale, per ministeri

Indicate distintamente per la parte corrente e 

per la parte in conto capitale, per ministeri e 

programmi

Indicate complessivamente, per la parte 

corrente e per la parte in conto capitale, per 

ministeri e programmi
B

144 I fondi speciali per la reiscrizione in bilancio 

di residui passivi perenti di cui alla legge 

196/2009 vengono utilizzati 

Con decreto del Ministro competente Con decreto del Ministro dell' economia e 

delle finanze da registrare alla Corte dei conti

Con decreto del Presidente del Consiglio da 

registrare alla Corte dei conti B

145 I mandati/titoli di pagamento degli enti 

pubblici devono, di norma, indicare alcuni 

dati essenziali. E' corretto un mandato/titolo 

di pagamento privo del numero progressivo 

del mandato per l'esercizio finanziario?

Si se nel mandato è espressamente indicata la 

data di emissione

Si No

C

146 I mandati/titoli di pagamento degli enti 

pubblici devono, di norma, indicare alcuni 

dati essenziali. E' corretto un mandato/titolo 

di pagamento privo della data 

dell'emissione?

Si se nel mandato è espressamente indicato il 

numero progressivo

Si No

C

147 I mandati/titoli di pagamento devono, di 

norma, indicare alcuni dati essenziali. E' 

corretto un mandato/titolo di pagamento 

privo del capitolo su cui la spesa è imputata?

Si se è indicata la descrizionedella spesa Si No

C
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148 I mandati/titoli di pagamento devono, di 

norma, indicare alcuni dati essenziali. E' 

corretto un mandato/titolo di pagamento 

privo dell'indicazione del creditore?  

Si se è indicato il codice fiscale del creditore Si No

C

149 il "Fondo di riserva per le spese impreviste" , 

previsto dall'art. 28 della egge 31 dicembre 

2009, n. 196, è istituito per provvedere 

 indistintamente alle eventuali  deficienze di 

tutte le assegnazioni di bilancio

alle eventuali  deficienze delle assegnazioni di 

bilancio che non riguardano le spese 

obbligatorie

alle eventuali  deficienze delle assegnazioni di 

bilancio che non riguardano le spese 

obbligatorie e che comunque non impegnano 

i bilanci futuri con carattere di continuità

C

150 Il “ricorso al mercato”, di cui al quadro 

generale riassuntivo del bilancio dello Stato 

previsto dalla legge n. 196/2009, è dato dal 

risultato differenziale tra:

Il totale delle entrate finali e il totale delle 

spese

Il totale delle entrate finali di conto capitale e 

le spese per investimento

Il totale delle entrate tributarie ed 

extratributarie ed il totale delle spese correnti
A

151 Il bilancio annuale di previsione dello Stato … E’ oggetto di un unico disegno di legge E’ oggetto di diversi disegni di legge per le E’ oggetto di diversi disegni di legge per 151 Il bilancio annuale di previsione dello Stato … E’ oggetto di un unico disegno di legge E’ oggetto di diversi disegni di legge per le 

entrate e per le spese

E’ oggetto di diversi disegni di legge per 

ognuno dei suoi elementi strutturali, cioè 

stato di previsione dell’entrata, stati di 

previsione della spesa distinti per Ministeri, 

con le allegate appendici dei bilanci delle 

aziende ed amministrazioni autonome, e 

quadro generale riassuntivo

A

152 Il bilancio annuale di previsione dello Stato 

deve essere redatto, ai sensi dell’art. 21 della 

legge n. 196/2009, ...

Sia in termini di competenza che in termini di 

cassa

In termini di competenza e, facoltativamente, 

in termini di cassa

In termini di cassa e, facoltativamente, in 

termini di competenza A

153 Il bilancio annuale di previsione è costituito: Dallo stato di previsione dell’entrata e dagli 

stati di previsione della spesa distinti per 

ministeri

Da un unico stato di previsione dell’entrata e 

da tanti stati di previsione della spesa quanti 

sono i ministeri, compresi i dipartimenti senza 

portafoglio

Da tanti stati di previsione dell’entrata e della 

spesa quanti sono i ministeri

A

154 Il bilancio annuale di previsione è redatto: In coerenza con il bilancio pluriennale Dopo l’approvazione del bilancio pluriennale Indipendentemente dal bilancio pluriennale
A
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155 Il bilancio annuale di previsione indica, a 

mente della legge n. 196/2009 (art. 21):

Per ogni singola unità di voto, l’ammontare 

presunto dei residui attivi e passivi; 

l’ammontare delle entrate che si prevede di 

accertare e delle spese che si prevede di 

impegnare; delle entrate che si prevede di 

incassare e delle spese che si prevede di 

pagare

Per ogni singolo capitolo di entrata e di spesa, 

l’ammontare delle entrate che si prevede di 

accertare e delle spese che si prevede di 

impegnare

L’ammontare di tutte le entrate e di tutte le 

spese, per unità di voto

A

156 Il bilancio pluriennale a legislazione vigente 

evidenzia ...

Solo l’andamento delle entrate e delle spese 

in base alla legislazione vigente

Solo le previsioni sull’andamento delle 

entrate e delle spese tenendo conto degli 

effetti degli interventi programmati nel 

Documento di Economia e Finanza

Le previsioni sull’andamento delle entrate e 

delle spese tenendo conto degli effetti degli 

interventi programmati nella Decisione di 

finanzia pubblica, ponendole a confronto con 

l’andamento delle entrate e delle spese in 

base alla legislazione vigente

A

157 Il bilancio pluriennale, di cui all’art. 22 della In termini di competenza e di cassa In termini di competenza o in termini di cassa In termini di competenza
A

157 Il bilancio pluriennale, di cui all’art. 22 della 

l. 196/2009, è redatto …

In termini di competenza e di cassa In termini di competenza o in termini di cassa In termini di competenza
A

158 Il bilancio pluriennale: Non comporta l’autorizzazione a riscuotere le 

entrate e ad eseguire le spese

Comporta l’autorizzazione a riscuotere le 

entrate e ad eseguire le spese in ragione delle 

quote attribuite ad ogni anno

Comporta l’autorizzazione a riscuotere le 

entrate ma non ad eseguire le spese
A

159 Il Comitato Interministeriale per la 

Programmazione Economica (CIPE) …

Promuove iniziative rivolte a migliorare 

l’utilizzo dei fondi comunitari con convegni, 

seminari ed incontri di amministratori 

Approva, tra l’altro, il riparto delle risorse 

finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate 

(FAS)

Studia gli effetti dell’impiego dei fondi 

comunitari e propone, sulla base dei risultati 

accertati, le linee di programmazione più 

efficaci

B

160 Il Comitato Interministeriale per la 

Programmazione Economica (CIPE) è 

presieduto dal …

Ministro dell’Economia e delle Finanze Presidente del Consiglio dei Ministri Ministro dello Sviluppo economico

B

161 Il Conto Generale  del Patrimonio consente L'individuazione dei beni suscettibili di 

utilizzazione economica, in deroga alla vigente 

distinzione in categorie dei beni dello Stato

L'individuazione dei beni suscettibili di 

utilizzazione economica, secondo una 

classificazione ad hoc, ulteriore rispetto a 

quelle tradizionali

Una modifica alla tradizionale ripartizione in 

categorie dei beni dello Stato, per finalità 

economiche
B

162 Il controllo della Corte dei conti sulla 

gestione del bilancio e del patrimonio delle 

amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del 

d.lgs. n. 165/2001 ...

Non può estendersi alla verifica del 

funzionamento dei controlli interni a ciascuna 

amministrazione

Comprende l’accertamento, anche in base 

all’esito di altri controlli, della rispondenza dei 

risultati dell’attività amministrativa agli 

obiettivi stabiliti dalla legge

Non può essere esteso alla rispondenza dei 

risultati dell’attività amministrativa agli 

obiettivi stabiliti dalla legge B
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163 Il controllo strategico mira a … valutare l’insieme dei programmi o degli 

strumenti in rapporto alle risorse umane 

utilizzate

verificare,  in  funzione  dell'esercizio  dei 

poteri di indirizzo da parte  dei  competenti  

organi,  l'effettiva  attuazione delle scelte

contenute  nelle  direttive  ed  altri  atti  di  

indirizzo politico

valutare il sistema degli impegni finanziari in 

rapporto a piani e programmi ritenuti 

strategici per l’impresa o azienda pubblica
B

164 Il controllo successivo della Corte dei conti 

sulla gestione del bilancio è esercitato nei 

confronti ...

Delle sole amministrazioni dello Stato Di tutte le amministrazioni pubbliche Dei soli enti pubblici territoriali

B

165 Il criterio di integrità implica che Tutte le entrate e le spese devono essere 

iscritte in bilancio

Tutte le entrate devono essere iscritte in 

bilancio al lordo delle spese di riscossione e di 

eventuali altre spese ad esse connesse e le 

spese senza alcuna riduzione delle correlative 

entrate

Tutte le entrate e tutte le spese devono 

essere iscritte in bilancio al netto

B

166 Il d.lgs. 279/97 impone di armonizzare i flussi Misure organizzative per l'analisi dei costi e Misure organizzative necessarie per la Un sistema generalizzato di contabilità 166 Il d.lgs. 279/97 impone di armonizzare i flussi 

informativi. Tale risultato si consegue, per le 

amministrazioni pubbliche, con l'adozione di:

Misure organizzative per l'analisi dei costi e 

dei rendimenti, in base ai centri di costo, con 

il metodo della contabilità economica

Misure organizzative necessarie per la 

rilevazione e per l'analisi dei costi e dei 

rendimenti dell'attività amministrativa e della 

gestione dei singoli centri di costo, secondo il 

sistema pubblico di contabilità economica

Un sistema generalizzato di contabilità 

economica, per l'analisi dei costi e dei 

rendimenti
B

167 Il d.lgs. n. 286/1999 indica alcuni principi 

generali in materia di controlli interni. Quale 

delle indicazioni che seguono è conforme ai 

predetti principi?

L’attività di valutazione dei dirigenti è svolta 

di norma dalle stesse strutture o soggetti cui 

è demandato il controllo di gestione

L’attività di valutazione e controllo strategico 

supporta l’attività di programmazione 

strategica e di indirizzo politico-

amministrativo

Il controllo di gestione e l’attività di 

valutazione dei dirigenti sono svolti da 

strutture e soggetti che rispondono sempre 

ed esclusivamente agli organi di indirizzo 

politico-amministrativo

B

168 Il d.lgs. n. 300/1999 ha attribuito la qualità 

di ente pubblico economico:

All’Agenzia del Demanio A tutte le Agenzie fiscali All’Agenzia del Demanio ed a quella del 

Patrimonio
A

169 Il diritto al risarcimento del danno per 

responsabilità amministrativa si prescrive in 

2 anni 10 anni cinque anni

C

170 Il Documento di Economia e Finanza viene 

presentato al Parlamento:

Ai fini delle conseguenti deliberazioni Per l’approvazione mediante legge Per l’approvazione con la legge di stabilità
A

171 Il fondo di riserva di cui alla legge 196/2009 

trova iscrizione

Nello stato di previsione della spesa di ciascun 

Ministero

Nello stato di previsione della spesa del 

Ministero dell'economia

Nello stato di previsione della spesa della 

Presidenza del consiglio
B

172 Il fondo perequativo trova fondamento 

legislativo:

Nella legge regionale, senza  vincoli di 

destinazione

Nella legge statale, senza vincoli di 

destinazione, per i territori con minore 

capacità fiscale per abitante

Con legge dello Stato, con vincoli di 

destinazione, per i territori con minore 

capacità fiscale per abitante

B
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173 Il Funzionario Delegato è un ordinatore di 

spesa

terziario primario secondario
C

174 Il Ministro dell’Economia e delle Finanze 

presenta al Parlamento un disegno di legge 

ai fini dell’assestamento delle previsioni di 

bilancio …

Entro il mese di giugno di ciascun anno Entro il mese di settembre di ciascun anno Entro il mese di agosto di ciascun anno

A

175 Il nuovo sistema di classificazione del 

bilancio dello Stato è articolato su due livelli 

di aggregazione, Missioni e Programmi (artt. 

21 e 25 della legge 196/2009).  Quali sono i 

programmi di spesa destinati a finanziare 

l'attività istituzionale del Dipartimento dei 

Vigili del Fuoco, del So ccorso Pubblico e 

della Difesa Civile? 

Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico - 

Servizi e affari generali per le amministrazioni 

di competenza

Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della 

sicurezza pubblica - Gestione del sistema 

nazionale di difesa civile

 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico - 

Gestione del sistema nazionale di difesa civile

C

della Difesa Civile? 

176 Il pagamento costituisce la fase conclusiva 

del procedimento di spesa, effettuato dai 

tesorieri o da agenti pagatori. Essi prima di 

pagare …

Devono accertare la regolarità formale del 

titolo e l’identità del beneficiario

Devono accertare solo la regolarità formale 

del titolo

Devono accertare solo l’identità del 

beneficiario, in quanto tutti gli altri 

accertamenti/controlli sono stati già effettuati
A

177 Il piano dei conti, in ottica di contabilità 

economica, a mente della legislazione 

vigente costituisce:

Lo strumento per la rilevazione dei costi ai fini 

della gestione

Lo strumento per la rilevazione dei costi 

necessario al controllo di gestione

Lo strumento per la rilevazione dei costi, a fini 

gestionali e di controllo B

178 Il principio dell’integrità del bilancio: Esprime la necessità che le entrate e le uscite 

siano iscritte in bilancio al lordo di qualsiasi 

onere o provento ad esse collegato

Esprime la necessità che le entrate e le spese 

vengano ripartite secondo la natura, la causa 

e gli effetti che esse comportano sul sistema 

economico, ponendo un limite alla 

discrezionalità dei titolari della gestione

Esprime la necessità che tutte le entrate e le 

spese siano iscritte in bilancio in modo 

analitico
A

179 Il principio dell’universalità del bilancio: Esprime la necessità che qualsiasi entrata e 

qualsiasi spesa deve figurare in bilancio come 

tale, cioè nell’entità quantitativa e nella 

somma necessaria alle occorrenze 

dell’esercizio, con divieto, quindi, delle 

gestioni fuori bilancio

Esprime la necessità che le entrate e le uscite 

devono essere iscritte in bilancio per intero, al 

lordo di qualsiasi onere o provento ad esse 

collegato

Esprime la necessità di redigere un bilancio 

organicamente unitario in modo che le 

singole spese finanzino indistintamente tutte 

le entrate A
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180 Il R.D. n. 827/1924 definisce "maggiori 

spese"....  

Quelle che comportano un aumento non 

superiore al 20% delle dotazioni finanziarie 

dei capitoli esistenti

Quelle che richiedono la istituzione di uno o 

più capitoli nuovi

Quelle che necessitano di un aumento delle 

dotazioni finanziarie di capitoli  esistenti. C

181 Il R.D. n. 827/1924 definisce "spese 

nuove"....  

Quelle che richiedono l'istituzione di uno o 

più capitoli nuovi con dotazioni finanziarie 

non superiori complessivamente al 40% della 

dotazione finanziaria del bilancio 

dell'amministrazione

Quelle che comportano un aumento delle  

dotazioni finanziarie di capitoli  esistenti.

Quelle che richiedono la istituzione di uno o 

più capitoli nuovi

C

182 Il regime giuridico delle entrate dello Stato si 

articola in più momenti/fasi. L’accertamento 

costituisce ...

La seconda fase La prima fase Sempre l’ultima fase

B

183 Il regime giuridico delle entrate dello Stato si 

articola in tre momenti/fasi. L’ultima fase è 

costituita ….

dal versamento dalla riscossione dall’accertamento

A

costituita ….

184 Il servizio di controllo interno, ex d.lgs. 

279/97 va inteso come:

L'ufficio preposto alla verifica dei costi e dei 

risultati della gestione

L'organismo di riferimento per le rilevazioni e 

le analisi dei costi e dei risultati della gestione

L'organismo per la verifica dei costi e dei 

risultati della gestione e della responsabilità 

dirigenziale per risultati

B

185 Il sistema della contabilità economica, 

fondato su rilevazioni analitiche per centro 

di costo e centro di responsabilità, ha come 

componenti fondamentali il piano dei conti, i 

centri di costo, i centri di responsabilità, i 

servizi e le prestazioni erogati, ai sensi 

dell’art. 10 del d.lgs. n. 279/1997. I servizi 

erogati …

Costituiscono lo strumento per la rilevazione 

economica dei costi, necessario al controllo di 

gestione

Sono aggregati nelle funzioni-obiettivo che 

esprimono le missioni istituzionali di ciascuna 

amministrazione interessata

Sono individuati in coerenza con il sistema dei 

centri di responsabilità dell’amministrazione, 

ne rilevano i risultati economici e ne seguono 

l’evoluzione, anche in relazione ai 

provvedimenti di riorganizzazione B

186 Il sistema della contabilità economica, 

fondato su rilevazioni analitiche per centro 

di costo e centro di responsabilità, ha come 

componenti fondamentali il piano dei conti, i 

centri di costo, i centri di responsabilità, i 

servizi e le prestazioni erogati, ai sensi 

dell’art. 10 del d.lgs. n. 279/1997. “I centri di 

costo” …

esprimono le funzioni elementari, finali e 

strumentali, cui danno luogo i diversi centri di 

costo per il raggiungimento degli scopi 

dell’amministrazione

sono individuati in coerenza con il sistema dei 

centri di responsabilità dell’amministrazione, 

ne rilevano i risultati economici e ne seguono 

l’evoluzione, anche in relazione ai 

provvedimenti di riorganizzazione

sono aggregati nelle funzioni-obiettivo che 

esprimono le missioni istituzionali di ciascuna 

amministrazione interessata

B
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187 Il sistema positivo per la contabilità di Stato 

poggia, innanzitutto, sulla legge di 

contabilità generale dello Stato e sul relativo 

regolamento. Il regolamento per 

l’amministrazione del patrimonio e sulla 

contabilità generale dello Stato è stato 

approvato con ...

R.D. 23/5/1924, n. 827 R.D. 18/11/1923, n. 2440 Legge 25/6/1999, n. 208

A

188 Il sistema positivo per la contabilità di Stato 

poggia, innanzitutto, sulla legge di 

contabilità generale dello Stato e sul relativo 

regolamento. La legge di contabilità generale 

dello Stato è stata approvata con

Legge 18/11/1923 n. 2240 Regio Decreto 18/11/1923 n. 2240 Regio Decreto 18/11/1923 n. 2440

C

189 Il termine di cinque anni per la prescrizione 

del diritto al risarcimento del danno per 

Di norma, dalla data in cui il fatto è stato 

accertato

Dalla data in cui si è verificato il fatto 

dannoso, ovvero - in caso di occultamento 

Dalla data in cui è iniziato il procedimento per 

responsabilitàdel diritto al risarcimento del danno per 

responsabilità contabile, previsto dall’art. 1, 

comma 2 della legge n. 20/1994, decorre ...

accertato dannoso, ovvero - in caso di occultamento 

doloso del danno - dalla data della sua 

scoperta

responsabilità

B

190 Il trattato sul sulla stabilità, sul 

coordinamento e sulla governance 

nell'Unione Economica e Monetaria (Fiscal 

Compact) del 2 marzo 2012, in Italia è stato 

sostanzialmente recepito attraverso:

la legge di bilancio del 2013 la legge di stabilità del 2013 la modifica dell'art. 81 della Costituzione

C

191 In apposito allegato allo stato di previsione, 

le unità di voto sono ripartite in capitoli, ai 

fini:

Della gestione e della rendicontazione Della gestione Del controllo parlamentare

A

192 In base a quale principio del bilancio non è 

possibile destinare il provento di 

determinate entrate alla copertura di 

determinate spese?  

Integrità Universalità Unità

C

193 In ordine ai giudizi di responsabilità 

contabile, la legge 14/1/1994, n. 20, dispone - 

tra l’altro – che ...

Il debito non si trasmette mai agli eredi Il debito si trasmette agli eredi secondo le 

leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento 

del dante causa e di conseguente indebito 

arricchimento degli eredi stessi

Nel caso di atti che rientrano nella 

competenza propria degli uffici tecnici o 

amministrativi, la responsabilità si estende 

anche ai titolari degli organi politici che, in 

buona fede, li abbiano approvati ovvero ne 

abbiano autorizzato o consentito l’esecuzione

B
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194 In ossequio a quale principio di bilancio le 

entrate devono essere previste al lordo di 

eventuali spese di riscossione o di altre 

spese?

Flessibilità Annualità Integrità

C

195 In ossequio a quale principio di bilancio tutte 

le entrate e tutte le spese devono essere 

iscritte in bilancio con divieto della 

contabilizzazione di evenienze finanziarie al 

di fuori di quelle stabilite in bilancio?  

Equilibrio tendenziale Chiarezza Universalità

C

196 In ossequio a quale principio di bilancio, la 

stesura del bilancio dello Stato, pur nei limiti 

imposti dalle regole contabili, deve risultare 

di facile lettura e comprensione da parte dei 

cittadini?  

Veridicità Correttezza Chiarezza

C

cittadini?  

197 In relazione ai beni demaniali, deve 

distinguersi tra demanio necessario e 

demanio accidentale:

Nel primo rientrano solo le opere destinate 

alla difesa nazionale; nel secondo rientrano i 

beni che appartengono ad enti pubblici

contenute  nelle  direttive  ed  altri  atti  di  

indirizzo politico.

Nel primo sono annoverati solo i beni relativi 

al demanio idrico; nel secondo rientrano quei 

beni che possono anche non essere demaniali
B

198 In sede di giudizio di parificazione, la Corte 

dei conti può

Sollevare questioni di legittimità 

costituzionale in ragione delle evidenze 

esposte in consuntivo

Sollevare questioni di legittimità 

costituzionale in ordine all'obbligo di 

copertura delle spese ex art. 81 della 

Costituzione.

Non può sollevare questioni di legittimità 

costituzionale, dato che opera in sede di 

controllo e non giurisdizionale
B

199 In un contesto di contabilità economica 

come da d.lgs. 279/97 il rendiconto generale 

dello Stato espone nel conto del bilancio:

Le risultanze delle entrate e delle spese, a 

consuntivo

Le risultanze della gestione delle entrate e 

delle spese secondo la stessa struttura del 

bilancio di previsione

Le risultanze delle entrate e delle spese in 

raffronto alle stesse voci del bilancio di 

previsione
B

200 In un'ottica di monitoraggio della spesa 

pubblica, le relazioni trimestrali di cassa

Vengono presentate dal ministro 

dell'economia e delle finanze e devono essere 

approvate con semplice delibera

Vengono presentate dal ministro 

dell'economia e delle finanze al Parlamento a 

fini di verifica, ma non devono essere 

approvate

Vengono presentate dal ministro 

dell'economia e delle finanze e devono essere 

approvate con legge
B

201 Integrità, universalità ed unità come principi 

di bilancio costituiscono:

Principi contabili inderogabili Profili attuativi dell'art. 81 della Costituzione Principi gestionali del bilancio, non derogabili
B

202 L' assegnazione delle risorse ai dirigenti 

titolari dei centri di responsabilità avviene 

mediante decreto

Emanato dal ministro dell' economia e delle 

finanze, è comunicato alla competente 

ragioneria anche ai fini della rilevazione e del 

controllo dei costi, e alla Corte dei conti

Emanato dai singoli ministri, comunicato alla 

competente  ragioneria anche ai fini della 

rilevazione e del controllo dei costi, e alla 

Corte dei conti

Emanato dai singoli ministri, è comunicato 

alla competente ragioneria anche ai fini della 

rilevazione e del controllo dei costi B
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203 L’Agenzia delle Entrate: E’ competente a svolgere i servizi relativi al 

contenzioso dei diritti doganali e della fiscalità 

interna negli scambi internazionali

Ha il compito di perseguire il massimo livello 

di adempimento degli obblighi fiscali sia 

attraverso l’assistenza ai contribuenti, sia 

attraverso i controlli diretti a contrastare gli 

inadempimenti e l’evasione fiscale

Si occupa di sviluppare il sistema informativo 

sui beni del demanio e del patrimonio dello 

Stato, utilizzando in ogni caso - nella 

valutazione dei beni a fini conoscitivi ed 

operativi - criteri di mercato

B

204 L’art. 1 del d.lgs. 286/1999 illustra i principi 

generali del controllo interno nelle P.A. e 

definisce il controllo di regolarità 

amministrativa e contabile come lo 

strumento più adeguato a ...

Verificare l’efficacia dell’azione 

amministrativa

Garantire la legittimità, regolarità e 

correttezza dell’azione amministrativa

Monitorare efficienza ed economicità 

dell’azione amministrativa

B

205 L’assestamento degli stanziamenti di 

bilancio, ex legge n. 196/2009 (art. 33), 

avviene:

Ogni anno, su presentazione di apposito 

disegno di legge da parte del Ministro 

dell’Economia e delle Finanze, anche sulla 

scorta della consistenza dei residui attivi e 

Ogni anno, su iniziativa del Ministro 

dell’Economia e delle Finanze, dopo 

l’approvazione del rendiconto

Ogni anno, su iniziativa del Governo, sulla 

base del rendiconto e della consistenza dei 

residui attivi e passivi
A

scorta della consistenza dei residui attivi e 

passivi accertata in sede di rendiconto 

dell’esercizio scaduto

206 L’esercizio provvisorio … Per lo Stato può avere al massimo una durata 

di quattro mesi

Permette di protrarre la gestione finanziaria 

fino al 31 gennaio successivo, allo scopo di 

evitare la formazione di residui attivi e passivi

Si verifica quando il Parlamento non approva 

il bilancio entro il 31 gennaio
A

207 L’esercizio provvisorio del bilancio (art. 81 

della Costituzione):

Può essere concesso solo per legge e per un 

periodo non superiore a quattro mesi

Può essere concesso per legge, senza limiti 

temporali

Può essere concesso per decreto legge, nei 

casi di necessità ed urgenza A

208 La Corte dei conti è organo: Di consulenza in tema di contabilità pubblica Solo di controllo Di controllo e giurisdizione
C

209 La Corte dei conti esercita il controllo 

successivo sulla gestione del bilancio dello 

Stato. Sul risultato del riscontro riferisce poi, 

ai sensi dell’art. 100 della Costituzione, ...

Agli organi costituzionali Direttamente alle Camere Al Ministro dell’Economia e delle Finanze

B

210 La Corte dei conti esercita il controllo sulle 

entrate

mai sempre solo su richiesta del governo
B
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211 La Corte dei conti partecipa - nei casi e nelle 

forme stabilite dalla legge - al controllo sulla 

gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato 

contribuisce in via ordinaria. Sul risultato del 

riscontro riferisce poi, ai sensi dell’art. 100 

della Costituzione, ...

Agli altri organi di controllo Direttamente alle Camere Alla Corte costituzionale

B

212 La Corte dei conti partecipa, ai sensi dell’art. 

100 della Costituzione, al controllo sulla 

gestione finanziaria ...

degli enti a cui lo Stato contribuisce in via 

ordinaria e in via straordinaria

degli enti a cui lo Stato contribuisce in via 

ordinaria

di tutti gli enti pubblici e privati

B

213 La Corte dei conti, in sede di controllo 

successivo, è abilitata a

 richiedere alle amministrazioni pubbliche ed 

agli organi di controllo interno qualsiasi atto o 

notizia

richiedere alle amministrazioni pubbliche ed 

agli organi di controllo interno qualsiasi atto o 

notizia e può effettuare e disporre ispezioni e 

accertamenti diretti

Può effettuare e disporre ispezioni e 

accertamenti diretti

B

214 La Corte dei conti, parificato il rendiconto 

generale dello Stato, lo trasmette, per la 

successiva presentazione al Parlamento, …

Al Ministro dell’Economia e delle Finanze Al  C.I.P.E. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

A

215 La disciplina dettata con la riforma Ciampi (L. 

94/1997) cambiò, innanzitutto, 

l’articolazione del bilancio: il documento 

contabile non venne più suddiviso, ai fini 

dell’approvazione parlamentare...

In capitoli, ma in unità previsionali di base sia 

per l’entrata che per la spesa

In capitoli, ma in rubriche per le entrate e 

unità previsionali per la spesa

In rubriche, ma in 100 unità previsionali per le 

entrate e 500 per le spese

A

216 La fase preparatoria della sessione di 

bilancio prevede, ai sensi della l. 196/2009, 

che entro il 15 ottobre:

Siano presentati in Parlamento, per 

l’approvazione, il disegno di legge del bilancio 

dello Stato e il disegno di legge di stabilità

Siano presentati in Parlamento, per 

l’approvazione, il disegno di legge finanziaria 

e i provvedimenti collegati

Siano presentati in Parlamento, per 

l’approvazione, il Documento di Economia e 

Finanza e il disegno di legge del bilancio dello 

Stato

A

217 La gestione di fondi fuori del bilancio, in base 

ai criteri di universalità e unità

E' vietata in assoluto E' vietata , ad eccezione dei casi consentiti e 

regolati dalla legge di riordino complessivo 

della materia

E' vietata , salvo espressa autorizzazione del 

Parlamento B

218 La l. n. 196/2009 (art. 21) definisce i 

programmi  come:

Aggregati di spesa diretti al perseguimento 

degli obiettivi definiti nell’ambito delle 

missioni

L’aggregazione di una o più missioni Le spese non rimodulabili all’interno dei 

singoli stati di previsione A
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219 La legge costituzionale n. 1 del 20 aprile 

2012, con la quale è stato modificato l'art. 81 

della Costituzione, ha sostanzialmente 

recepito.....

Il Patto di stabilità interna Il Patto di stabilità e crescita Il trattato sul sulla stabilità, sul 

coordinamento e sulla governance 

nell'Unione Economica e Monetaria (Fiscal 

Compact)

C

220 La Legge di contabilità e finanza pubblica, 31 

dicembre 2009, n. 196, ha abrogato la l.  

468/1978. Quale strumento di 

programmazione ha sostituito la legge 

finanziaria?

La legge di stabilità Il Documento di Economia e Finanza La Relazione sull’economia e la finanza 

pubblica

A

221 La Legge di contabilità e finanza pubblica, 31 

dicembre 2009, n. 196, ha abrogato la l. 

468/1978. Quale strumento di 

programmazione ha sostituito il Documento 

di programmazione economico-finanziaria?

Il Documento di Economia e Finanza La legge di stabilità La Relazione sull’economia e la finanza 

pubblica

A

222 La legge di stabilità … Non può contenere norme di delega Non può contenere norme tese a realizzare 

effetti finanziari con decorrenza nel terzo 

anno considerato nel bilancio pluriennale

Può contenere anche norme di delega

A

223 La legge di stabilità contiene esclusivamente 

norme tese a realizzare effetti finanziari. 

Sono escluse …

Norme che comportano interventi di natura 

localistica o microsettoriale

Norme che stabiliscono variazioni delle 

aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni 

afferenti a imposte dirette e indirette

Norme che indicano risorse destinate alle 

modifiche del trattamento economico e 

normativo del personale dipendente dalle 

amministrazioni statali

A

224 La legge di stabilità determina (art. 11, l. 

196/2009):

Il livello massimo del ricorso al mercato 

finanziario e del saldo netto da finanziare in 

termini di competenza, per ciascuno degli 

anni considerati dal bilancio pluriennale

Il livello massimo del ricorso al mercato 

finanziario e del saldo netto da finanziare in 

termini di cassa, per ciascuno degli anni 

considerati dal bilancio pluriennale

Il livello massimo del ricorso al mercato 

finanziario e del saldo netto da finanziare in 

termini di competenza e di cassa A

225 La legge di stabilità determina (art. 11, l. 

196/2009):

In apposita tabella, gli importi della quota da 

iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni 

considerati dal bilancio pluriennale per le 

leggi di spesa permanente, la cui 

quantificazione è rinviata alla legge di stabilità

In apposita tabella, la quota da iscrivere nel 

bilancio di ciascuno degli anni considerati dal 

bilancio pluriennale per le leggi di spesa 

permanente la cui quantificazione non è 

effettuata con la legge di bilancio

La quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno 

degli anni considerati dal bilancio pluriennale 

per le spese a carattere permanente
A
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226 La Ragioneria Generale dello Stato è organo 

centrale di supporto e verifica per 

Parlamento e Governo nelle politiche, nei 

processi e negli adempimenti di bilancio. 

Essa ...

Cura gli affari economici e finanziari 

comunitari ed internazionali

E’ chiamata ad intervenire in sede di esame 

preventivo su ogni disegno di legge o atto del 

Governo che possa avere ripercussione 

diretta o indiretta sulla gestione economico-

finanziaria dello Stato

É centro di direzione della fiscalità statale e 

garantisce l’unità di indirizzo 

dell’Amministrazione finanziaria
B

227 La Ragioneria Generale dello Stato è organo 

centrale di supporto e verifica per 

Parlamento e Governo nelle politiche, nei 

processi e negli adempimenti di bilancio. 

Essa …

E’ una struttura di supporto che eroga servizi 

specialistici rivolti sia all’interno della 

struttura organizzativa del M.E.F., sia 

all’esterno di essa

ha come principale obiettivo istituzionale 

quello di garantire la corretta 

programmazione e la rigorosa gestione delle 

risorse pubbliche

Si occupa delle gestione finanziaria, della 

cessione e del collocamento sul mercato 

finanziario delle partecipazioni azionarie dello 

Stato

B

228 La Relazione previsionale e programmatica … E’ stata soppressa dalla l. 196/2009 Viene presentata dal Ministro dell’economia e 

delle finanze alle Camere entro il 30 

settembre

Viene presentata dal Ministro dell’economia e 

delle finanze alle Camere entro il 15 aprile A

229 La Relazione sull’economia e la finanza L’analisi del conto economico delle Le linee della manovra di finanza pubblica per L’indicazione del tasso di inflazione 229 La Relazione sull’economia e la finanza 

pubblica, ai sensi della l. 196/2009, contiene 

tra l’altro …

L’analisi del conto economico delle 

Amministrazioni pubbliche dell’anno 

precedente

Le linee della manovra di finanza pubblica per 

il triennio di riferimento del bilancio 

pluriennale

L’indicazione del tasso di inflazione 

programmato A

230 La Relazione sull’economia e la finanza 

pubblica, ai sensi della l. 196/2009, è 

presentata dal Governo alle Camere entro …

il 15 aprile il 31 luglio il 15 maggio

A

231 La responsabilità contabile ... E’ altresì denominata responsabilità civile Si basa sulla diligenza nell’adempimento dei 

doveri nascenti dal rapporto di servizio, e si 

riconduce pertanto ai criteri di valutazione 

della diligenza del debitore nell’adempimento 

della prestazione (art. 1176 c. c.)

Si fonda sul maneggio, di diritto o di fatto, del 

denaro o, in genere, dei valori della P.A.

C

232 La responsabilità dei soggetti sottoposti alla 

giurisdizione della Corte dei conti in materia 

di contabilità pubblica è personale e limitata, 

ai sensi della legge n. 20/1994, ...

Ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo Ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o 

con colpa

Ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o 

con colpa grave

C

233 La responsabilità dei soggetti sottoposti alla 

giurisdizione della Corte dei Conti in materia 

di contabilità pubblica....  

E' personale e limitata ai fatti ed alle 

omissioni commessi con colpa grave o lieve.

E' personale e limitata ai fatti ed alle 

omissioni commessi con dolo o con colpa 

lieve.

E' personale e limitata ai fatti ed alle 

omissioni commessi con dolo o con colpa 

grave.

C
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234 La struttura del rendiconto generale dello 

Stato, a mente del d.lgs. 279/97 è calibrata

Sulla base delle politiche pubbliche di settore, 

per unità previsionali di base, suddivise in 

capitoli

Ai fini della valutazione delle politiche 

pubbliche di settore, sulla base della 

classificazione incrociata per funzioni 

obiettivo e per unità previsionali di base, 

suddivise per capitoli

Ai fini della valutazione delle politiche 

pubbliche di settore, per funzioni obiettivo e 

capitoli B

235 L'adozione di un sistema di contabilità 

economica mira a

Realizzare il monitoraggio dei costi e dei 

risultati per singola  amministrazione

Realizzare il monitoraggio dei costi, dei 

rendimenti e dei risultati dell'azione svolta 

dalle singole amministrazioni

Realizzare il monitoraggio dei costi, dei 

rendimenti e dei risultati per 

l'amministrazione dello Stato

B

236 L'assegnazione delle risorse ai dirigenti 

generali titolari dei centri di responsabilità 

avviene

Sulla base della definizione, fissata con la 

legge finanziaria, del livello dei servizi, degli 

interventi e dei programmi e dei progetti 

finanziati

Previa definizione degli obiettivi che 

l'amministrazione intende perseguire 

indicazione del livello dei servizi, degli 

interventi e dei programmi e dei progetti 

finanziati

Sulla base della definizione, concordata a 

livello ministeriale, dei servizi, degli interventi, 

dei programmi e dei progetti da finanziare B

237 L'autonomia impositiva degli enti substatali 

deve realizzarsi

In armonia con la Costituzione, senza ulteriori 

vincoli

In armonia con la Costituzione e secondo i 

principi di coordinamento della finanza 

Solo in materia di compartecipazioni a tributi 

erariali
B

deve realizzarsi vincoli principi di coordinamento della finanza 

pubblica e del sistema tributario

erariali
B

238 Le Agenzie fiscali hanno autonomia: Regolamentare e amministrativa Regolamentare, amministrativa, patrimoniale, 

organizzativa, contabile e finanziaria

Amministrativa e organizzativa

B

239 Le Agenzie fiscali sono sottoposte all’alta 

vigilanza ...

Della Corte dei conti Del Ministro dell’Economia e delle Finanze Del C.I.P.E.
B

240 Le Agenzie fiscali: Sono enti pubblici economici Hanno personalità giuridica di diritto pubblico Godono di autonomia regolamentare e 

amministrativa, ma non di quella contabile e 

finanziaria

B

241 Le Agenzie fiscali: Non hanno autonomia patrimoniale, 

organizzativa, contabile e finanziaria

Operano nell’esercizio delle funzioni 

pubbliche ad esse affidate in base ai principi 

di legalità, imparzialità e trasparenza

Sono state istituite a seguito della 

soppressione dei Dipartimenti del M.E.F.
B

242 Le Camere approvano annualmente, a mente 

della Costituzione:

I bilanci e il rendiconto consuntivo Il bilancio annuale, il bilancio pluriennale, il 

documento di economia e finanza e il 

rendiconto consuntivo

Il bilancio annuale, nuovi tributi e nuove 

spese A
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243 Le disposizioni della legge n. 20/94: Costituiscono principi fondamentali ai sensi 

dell'art. 117 della Costituzione

Costituiscono principi fondamentali ai sensi 

dell'art. 117 della Costituzione ed i principi da 

esse desumibili norme fondamentali di 

riforma economico-sociale della Repubblica 

per le regioni a statuto speciale e per le 

province di Trento e Bolzano

Possono essere derogate dagli statuti delle 

regioni a statuto speciale

B

244 Le entrate accertate e non riscosse entro il 

termine dell’esercizio, costituiscono …

residui passivi residui attivi economie di spesa

B

245 Le leggi che importano nuove o maggiori 

spese, a norma della Costituzione:

Devono indicare i mezzi per farvi fronte Devono trovare copertura in sede di legge di 

stabilità

Possono essere approvate in deficit, salvo 

successivo ripiano, con legge A

246 Le leggi di spesa a carattere permanente, ai 

sensi della legge n. 196/2009, devono:

Quantificare l’onere annuale previsto per 

ciascuno degli anni compresi nel bilancio 

Quantificare l’onere annuale previsto per 

ciascuno degli anni compresi nel bilancio 

Quantificare l’onere annuale previsto per 

ciascuno degli anni compresi nel bilancio sensi della legge n. 196/2009, devono: ciascuno degli anni compresi nel bilancio 

pluriennale e l’onere a regime, ovvero - nel 

caso in cui non si tratti di spese obbligatorie - 

possono rinviare le quantificazioni dell’onere 

annuo alla legge di stabilità

ciascuno degli anni compresi nel bilancio 

pluriennale e l’onere a regime

ciascuno degli anni compresi nel bilancio 

pluriennale e l’onere a regime, oltre che 

l’onere complessivo A

247 Le leggi pluriennali di spesa in conto capitale 

quantificano (l. 196/2009, art. 30):

La spesa complessiva, l’onere per competenza 

relativo al primo anno, nonché le quote di 

competenza attribuite a ciascuno degli anni 

considerati nel bilancio pluriennale

La spesa complessiva e l’onere per 

competenza relativo al primo anno

La spesa complessiva, l’onere per cassa 

relativo al primo anno, nonché le quote per 

competenza attribuite a ciascuno degli anni 

considerati nel bilancio

A

248 Le previsioni di spesa di competenza e di 

cassa costituiscono:

Limite per le autorizzazioni rispettivamente di 

impegno e di pagamento

Limite tendenziale per le autorizzazioni 

rispettivamente di impegno e di pagamento

Limite per le autorizzazioni, superabile con 

parere positivo del Governo A

249 Le pubbliche amministrazioni devono 

dotarsi, ai sensi del d. lgs. 286/99

Di uffici appositi per il controllo interno Di strumenti adeguati, nell'ambito della 

rispettiva autonomia, per il controllo interno

Di strutture adeguate a garantire una corretta 

esecuzione dei controlli interni B

250 Le quote dei fondi speciali di cui alla legge 

196/2009 costituiscono:

Per la parte corrente e, se non corrispondono 

a progetti di legge già approvati da un ramo 

del Parlamento, per la parte di conto capitale, 

economie di spesa

Per la parte corrente e, se non corrispondono 

a progetti di legge già approvati da un ramo 

del Parlamento, per la parte di conto capitale, 

economie di bilancio

Per la parte corrente e, se non corrispondono 

a progetti di legge già approvati dal 

Parlamento, per la parte di conto capitale, 

economie di bilancio

B
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251 Le rilevazioni e le risultanze della contabilità 

economica, ex d. lgs. n. 279/97, rilevano

Ai fini della formulazione dei progetti di  

bilancio e dell'allocazione delle risorse

Anche ai fini della formulazione dei progetti di 

bilancio, della migliore allocazione delle 

risorse, della programmazione dell'attività 

finanziaria, del monitoraggio degli effetti 

finanziari delle manovre di bilancio

Anche ai fini della formulazione del bilancio e 

della migliore allocazione delle risorse, in 

funzione del monitoraggio degli effetti 

finanziari B

252 Le spese dello Stato sono ripartite in 

categorie (l. 196/2009, art. 25) …

Secondo la specifica natura economica Ai fini della gestione e della rendicontazione, 

secondo l’oggetto ed il contenuto economico 

e funzionale della spesa

Individuate con riguardo all’esigenza di 

definire le politiche di settore e di misurare il 

prodotto delle attività amministrative, anche 

in termini di servizi e prestazioni resi ai 

cittadini

A

253 Le spese dello Stato sono ripartite secondo 

l’oggetto e classificate secondo il contenuto 

economico e funzionale (l. 196/2009, art. 25) 

In capitoli In funzioni-obiettivo In unità previsionali di 3° livello

A
economico e funzionale (l. 196/2009, art. 25) 

...

254 Le spese non  rimodulabili di cui all' art. 21, 

comma 5, lett. a) della legge 31 dicembre 

2009, n.  196, sono quelle per le quali 

l'amministrazione

può operare una quantificazione tenendo 

conto delle proprie esigenze

 ha la possibilità di esercitare un effettivo 

controllo, in via amministrativa, sulle variabili 

che concorrono alla loro formazione, 

allocazione e quantificazione 

non ha la possibilità di esercitare un effettivo 

controllo, in via amministrativa, sulle variabili 

che concorrono alla loro formazione, 

allocazione e quantificazione 

C

255 Le spese rimodulabili di cui all' art. 21, 

comma 5, lett. b) della legge 31 dicembre 

2009, n.  196, si dividono in

spese di adeguamento al fabbisogno e spese 

correnti

fattori legislativi ed oneri inderogabili fattori legislativi e spese di adeguamento al 

fabbisogno C

256 Mediante la contabilità economica si 

collegano

Le risorse umane, finanziarie e strumentali 

con i risultati conseguiti

Le risorse umane,  finanziarie e strumentali 

impiegate con i risultati conseguiti e le 

connesse responsabilità dirigenziali

L'uso di tutte le risorse assegnate con la 

responsabilità dirigenziale per risultati
B

257 Mediante quale sistema, ex d. lgs. n. 279/97, 

è dato collegare il risultato economico 

(gestione analitica dei costi) con quello della 

gestione finanziaria (rendiconto generale 

dello Stato):

Devono essere elaborate le opportune poste 

rettificative atte ad integrare le diverse 

modalità di contabilizzazione

Devono essere evidenziate le poste 

integrative e rettificative che esprimono le 

diverse modalità di contabilizzazione dei 

fenomeni di gestione

Devono essere elaborati ed applicati i criteri 

di adattamento, integrazione e correzione 

delle diverse modalità di contabilizzazione B

258 Mediante tributi propri e compartecipazioni 

gli enti substatali devono

Finanziare le funzioni fondamentali Finanziare integralmente le funzioni 

pubbliche loro attribuite

Finanziare le spese correnti

B
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259 Nel bilancio finanziario devono intendersi 

incassate ed erogate 

Le somme per le quali si ha certezza giuridica 

di entrata e spesa nel bilancio di previsione

Le somme versate in tesoreria e quelle 

erogate dalla tesoreria

Le somme riferite ad operazioni 

giuridicamente perfezionate B

260 Nel caso di sentenze definitive di organi 

giurisdizionali e della Corte costituzionale 

recanti interpretazioni della normativa 

vigente suscettibili di determinare maggiori 

oneri, ai sensi della legge n. 196/2009 (art. 

17, comma 13):

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze 

assume tempestivamente le conseguenti 

iniziative legislative

Il ministro competente ne dà notizia al 

Consiglio dei ministri. Il Presidente del 

Consiglio riferisce quindi in Parlamento, ai fini 

delle opportune manovre correttive

Il ministro competente ne dà notizia al 

Ministro dell’Economia e delle Finanze, che 

riferisce in Parlamento e assume le 

conseguenti iniziative legislative A

261 Nel giudizio di responsabilità contabile 

relativa ad atti che rientrano nella 

competenza propria degli uffici tecnici, la 

responsabilità si estende agli organi politici 

che in buona fede li abbiano approvati? 

Sì, si estende in ogni caso ai titolari degli 

organi politici che li abbiano approvati

No, purché non ne abbiano consentito 

l’esecuzione

No, lo esclude espressamente l’art. 1, comma 

1-ter, della L. 20/1994

C

che in buona fede li abbiano approvati? 

262 Nel novellato Tit. V della Costituzione, 

l'autonomia finanziaria di entrata e spesa è 

riconosciuta a

Stato e regioni Comuni, province, città metropolitane, regioni Tutti i livelli di governo, comprese le comunità 

montane B

263 Nel quadro generale riassuntivo allegato al 

bilancio di previsione dello Stato, con 

riferimento sia alle dotazioni di competenza 

che a quelle di cassa, è data distinta 

indicazione del “risparmio pubblico”, vale a 

dire …

Del risultato differenziale tra il totale delle 

entrate tributarie ed extratributarie ed il 

totale delle spese correnti

Del risultato differenziale fra il totale delle 

entrate finali e il totale delle spese

Del risultato differenziale tra tutte le entrate 

e le spese, escluse le operazioni riguardanti le 

partecipazioni azionarie ed i conferimenti, 

nonché la concessione e riscossione di crediti 

e l’accensione e rimborso di prestiti

A

264 Nel quadro generale riassuntivo allegato al 

bilancio di previsione dello Stato, il ricorso al 

mercato è pari:

Alla differenza fra il totale delle entrate e il 

totale delle spese correnti e per rimborso di 

prestiti

Alla differenza fra le entrate finali e spese 

finali

Alla differenza fra le entrate finali e il totale 

delle spese complessive C

265 Nel quadro generale riassuntivo allegato al 

bilancio di previsione dello Stato, il risparmio 

pubblico è uguale

Alla differenza tra il totale delle entrate 

tributarie ed extra tributarie ed il totale delle 

spese in conto capitale

Alla differenza tra il totale delle entrate 

tributarie ed il totale delle spese correnti

Alla differenza tra il totale delle entrate 

tributarie ed extra tributarie ed il totale delle 

spese correnti

C

266 Nel quadro generale riassuntivo allegato al 

bilancio di previsione dello Stato, il saldo 

netto da finanziare è uguale

Alla differenza tra entrate finali e spese finali 

al netto delle operazioni di accensioe  prestiti

Alla differenza tra entrate finali e spese finali 

al netto delle operazioni di  prestiti

Alla differenza tra entrate finali e spese finali 

al netto delle operazioni di accensioe e 

rimborso prestiti
C

267 Nel quadro generale riassuntivo allegato al 

bilancio di previsione dello Stato, il saldo 

primario è...  

La differenza tra entrate complessive e uscite 

complessive al netto degli interessi attivi

La differenza tra entrate complessive e uscite 

complessive al lordo degli interessi passivi

La differenza tra entrate complessive e uscite 

complessive al netto degli interessi passivi C
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268 Nel quadro generale riassuntivo allegato al 

bilancio di previsione dello Stato, 

l'indebitamento netto è uguale

alla differenza tra il totale di tutte le entrate e 

il totale di tutte le spese di parte corrente, al 

lordo delle operazioni finanziarie (accensione 

o rimborso di prestiti etc.)

alla differenza tra il totale di tutte le entrate e 

il totale di tutte le spese in conto capitale, al 

netto delle operazioni finanziarie (accensione 

o rimborso di prestiti etc.)

alla differenza tra il totale di tutte le entrate e 

il totale di tutte le spese sia di parte corrente 

che di parte capitale, al netto delle operazioni 

finanziarie (accensione o rimborso di prestiti 

etc.)

C

269 Nel quadro generale riassuntivo del bilancio 

dello Stato, ex legge n. 196/2009, per 

“indebitamento o accrescimento netto” si 

intende il risultato differenziale:

Tra tutte le entrate e le spese, escluse le 

operazioni riguardanti le partecipazioni 

azionarie ed i conferimenti, nonché la 

concessione e riscossione di crediti e 

l’accensione e rimborso di prestiti

Tra tutte le entrate e le spese, escluse le 

operazioni riguardanti le partecipazioni 

azionarie ed i conferimenti

Tra tutte le entrate tributarie ed 

extratributarie e tutte le spese, escluse le 

operazioni riguardanti le partecipazioni 

azionarie ed i conferimenti
A

270 Nel quadro generale riassuntivo del bilancio 

dello Stato, per la legge n. 196/2009, con 

“saldo netto da finanziare o da impiegare” si 

intende il risultato differenziale:

Delle operazioni finali, rappresentate da tutte 

le entrate e le spese, escluse le operazioni di 

accensione e di rimborso di prestiti

Delle operazioni finali, rappresentate da tutte 

le entrate e le spese in conto capitale

Delle operazioni finali, rappresentate da tutte 

le entrate e le spese a carattere pluriennale

A

intende il risultato differenziale:

271 Nel regime giuridico delle spese dello Stato, 

l’impegno ...

E’ la fase in cui l’ente emette il mandato di 

pagamento

E’ la fase che fa sorgere per lo Stato l’obbligo 

(giuridicamente perfezionato) di pagare una 

determinata somma

E’ la fase in cui la spesa viene determinata nel 

suo preciso ammontare e viene individuata 

esattamente la persona del creditore
B

272 Nel sistema delle entrate dello Stato, il 

momento in cui si realizza il materiale 

introito da parte del tesoriere/cassiere o di 

altri eventuali incaricati della riscossione 

delle somme dovute all’ente, è proprio della 

fase ...

Del versamento Della riscossione Del pagamento

B

273 Nel sistema delle entrate dello Stato, il 

momento in cui si realizza il trasferimento 

delle somme riscosse presso le Tesorerie 

dello Stato è proprio della fase …

del versamento della riscossione del pagamento

A

274 Nel sistema delle entrate dello Stato, la 

riscossione costituisce ...

La fase in cui viene individuato il debitore, 

quantificata la somma da incassare e fissata la 

relativa scadenza

La fase in cui si realizza il materiale introito da 

parte del tesoriere/cassiere o di altri eventuali 

incaricati della riscossione delle somme 

dovute all’ente

La fase in cui si realizza il trasferimento delle 

somme riscosse nelle casse dell’ente

B
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275 Nel sistema di gestione delle entrate e delle 

spese, così come per le entrate il credito 

sorge con la fase dell’accertamento, per le 

spese il debito sorge con la fase …

della liquidazione dell’impegno dell’ordinazione

B

276 Nel sistema giuridico-amministrativo delle 

entrate dello Stato, il momento della 

individuazione del debitore è proprio della 

fase….

dell’accertamento della riscossione del versamento

A

277 Nel sistema giuridico-amministrativo delle 

entrate statali, la quantificazione della 

somma da incassare è propria della fase ….

dell’accertamento della riscossione del versamento

A

278 Nell’accertamento della responsabilità in 

materia di contabilità pubblica, la Corte dei 

Sì, limitatamente alle situazioni 

espressamente previste all’art. 1 della legge 

Sì, in ogni caso No, lo esclude espressamente l’art. 1 della 

legge n. 20/1994
C

materia di contabilità pubblica, la Corte dei 

conti può sindacare nel merito delle scelte 

discrezionali?

espressamente previste all’art. 1 della legge 

n. 20/1994

legge n. 20/1994
C

279 Per l’approvazione del bilancio dello Stato: È prevista sempre la procedura normale di 

esame ed approvazione

È prevista la procedura abbreviata in casi 

d’urgenza

È previsto il ricorso al decreto-legge in casi di 

particolare urgenza e necessità
A

280 Per le spese dello Stato, qual è l’unità 

elementare ai fini della gestione e della 

rendicontazione, così come indicato all’art. 

25, 2° comma, della l. 196/2009?

Il capitolo L’unità previsionale di base Il programma

A

281 Per quale dei seguenti atti - ai sensi di 

quanto dispone l’art. 25 del T.U. sulla Corte 

dei conti - la Corte può rifiutare la 

registrazione annullando il provvedimento 

stesso?

Tutti gli atti dei Ministri aventi ad oggetto la 

definizione delle piante organiche

Atti di impegno od ordini di pagamento 

riferentisi - a giudizio della Corte - a spesa 

imputabile ai residui piuttosto che alla 

competenza, e viceversa

Provvedimenti di disposizione del demanio e 

del patrimonio immobiliare

B

282 Per quale dei seguenti atti - ai sensi di 

quanto dispone l’art. 25 del T.U. sulla Corte 

dei conti - la Corte può rifiutare la 

registrazione annullando il provvedimento 

stesso?

Decreti di variazione del bilancio dello Stato Atti di impegno od ordini di pagamento riferiti 

- a giudizio della Corte - a spesa imputabile ad 

un capitolo diverso da quello indicato 

nell’atto del ministero che lo ha emesso

Atti di accertamento dei residui

B

283 Per quale dei seguenti atti - ai sensi di 

quanto dispone l’art. 25 del T.U. sulla Corte 

dei conti - la Corte può rifiutare la 

registrazione annullando il provvedimento 

stesso?

Decreti che approvano i contratti delle 

amministrazioni dello Stato

Decreti per nomine e promozioni di personale 

di qualsiasi ordine e grado, disposte oltre i 

limiti dei rispettivi organici

Atti di accertamento dei residui

B
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284 Per quale dei seguenti atti - ai sensi di 

quanto dispone l’art. 25 del T.U. sulla Corte 

dei conti - la Corte può rifiutare la 

registrazione annullando il provvedimento 

stesso?

Tutti gli atti dei Ministri aventi ad oggetto la 

definizione delle piante organiche

Atti generali attuativi di norme comunitarie Ordini di accreditamento a favore di 

funzionari delegati al pagamento di spese, 

emessi per un importo eccedente i limiti 

stabiliti dalle leggi

C

285 Per quale dei seguenti atti - ai sensi di 

quanto dispone l’art. 25 del T.U. sulla Corte 

dei conti - la Corte può rifiutare la 

registrazione, annullando il provvedimento 

stesso?

Tutti gli atti dei Ministri aventi ad oggetto la 

definizione delle piante organiche

Atti di impegno od ordini di pagamento 

riferentesi a spesa che ecceda la somma 

stanziata nel relativo capitolo del bilancio

Provvedimenti di disposizione del demanio e 

del patrimonio immobiliare

B

286 Prevede l’art. 1 della legge n. 20/1994 che la 

responsabilità dei soggetti sottoposti alla 

giurisdizione della Corte dei conti in materia 

di contabilità pubblica ...

E’ personale e limitata ai fatti ed alle 

omissioni commessi con dolo

E’ personale e limitata ai fatti ed alle 

omissioni commessi con dolo o con colpa 

grave

E’ personale e limitata ai fatti ed alle 

omissioni commessi con dolo o con colpa

B

287 Prevede la legge n. 20/1994 che, qualora la 

prescrizione del diritto al risarcimento sia 

maturata a causa di omissione o ritardo della 

denuncia del fatto, ...

Rispondono del danno erariale i soggetti che 

hanno omesso o ritardato la denuncia, e la 

prescrizione è interrotta di diritto

Il termine di prescrizione è elevato a dodici 

anni

Rispondono del danno erariale i soggetti che 

hanno omesso o ritardato la denuncia

C

288 Può la Corte dei conti giudicare sulla 

responsabilità degli amministratori e dei 

dipendenti pubblici quando il danno sia stato 

cagionato ad amministrazioni o enti pubblici 

diversi da quelli di appartenenza?

Sì, ma solo nel caso in cui il danno sia di 

ingente entità

Sì No

B

289 Qual è lo strumento per la rendicontazione 

della spesa pubblica in termini di servizi resi 

agli stakeholders?

Rendiconto amministrativo Bilancio gestionale Bilancio sociale

C

290 Quale Agenzia fiscale è competente a 

svolgere i servizi relativi al catasto, i servizi 

catastali ed ipotecari?

L'agenzia delle Dogane. L'agenzia del Demanio. L'agenzia delle Entrate.

C
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291 Quale Agenzia fiscale è competente a 

svolgere i servizi relativi all'amministrazione, 

alla riscossione e al contenzioso dei diritti 

doganali e della fiscalità interna negli scambi 

internazionali, delle accise sulla produzione e 

sui consumi, escluse quelle sui tabacchi 

lavorati?

L'agenzia del Demanio. L'agenzia delle Entrate. L'agenzia delle Dogane.

C

292 Quale Agenzia fiscale è competente in 

particolare a svolgere i servizi relativi alla 

amministrazione, alla riscossione e al 

contenzioso dei tributi diretti e dell'imposta 

sul valore aggiunto, nonché di tutte le 

imposte, diritti o entrate erariali o locali, 

entrate anche di natura extratributaria?

L'agenzia delle Dogane. L'agenzia del Demanio. L'agenzia delle Entrate.

C

entrate anche di natura extratributaria?

293 Quale Agenzia fiscale è ente pubblico 

economico?

L’Agenzia delle Entrate L’Agenzia del Demanio L’Agenzia delle Dogane
B

294 Quale Agenzia fiscale gestisce con criteri 

imprenditoriali i laboratori doganali di analisi 

e può anche offrire sul mercato le relative 

prestazioni?  

L'agenzia delle Entrate L'agenzia del Demanio. L'agenzia delle Dogane.

C

295 Quale attività di bilancio è consentita 

durante l’esercizio provvisorio del bilancio 

dello Stato di cui all’art. 32 della l. 

196/2009?

E’ consentita la gestione del bilancio per tanti 

dodicesimi della spesa prevista da ciascun 

capitolo quanti sono i mesi dell’esercizio 

provvisorio

E’ consentita la gestione del bilancio, limitata 

alla sola spesa corrente, per tanti dodicesimi 

della spesa prevista da ciascun capitolo quanti 

sono i mesi dell’esercizio provvisorio

E’ consentita la gestione del bilancio per tanti 

dodicesimi della spesa prevista da ciascun 

capitolo quanti sono i mesi dell’esercizio 

provvisorio che non possono essere superiori 

a due

A

296 Quale dei seguenti documenti, a norma 

dell’art. 10 della legge n. 196/2009, indica i 

parametri economici essenziali utilizzati per 

le previsioni di finanza pubblica?

Il Documento di Economia e Finanza La legge finanziaria La relazione sull’economia e la finanza 

pubblica

A

297 Quale dei seguenti provvedimenti legislativi 

ha introdotto nell’ordinamento italiano la 

“legge di stabilità”?

Legge 31/12/2009, n. 196 Legge 5/8/1978, n. 468 Legge 23/8/1988, n. 362

A
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298 Quale dei seguenti provvedimenti legislativi 

introdusse il “documento di 

programmazione economico-finanziaria”, 

con lo scopo principale di fissare gli obiettivi 

riferiti al complesso delle Amministrazioni 

pubbliche?

Legge 23/8/1988, n. 362 Legge 5/8/1978, n. 468 Legge 31/12/2009, n. 196

A

299 Quale dei seguenti provvedimenti legislativi 

introdusse nell’ordinamento italiano la 

“legge finanziaria”?

Legge 5/8/1978, n. 468 Legge 23/8/1988, n. 362 Legge 31/12/2009, n. 196

A

300 Quale dei seguenti provvedimenti legislativi, 

realizzando la riforma di alcune norme di 

contabilità generale dello Stato in materia di 

bilancio annuale di previsione, ha affiancato - 

al tradizionale bilancio di competenza - un 

bilancio di cassa?

Legge 5/8/1978, n. 468 Legge 23/8/1988, n. 362 Legge 25/6/1999, n. 208

A

bilancio di cassa?

301 Quale delle indicazioni che seguono è 

conforme alle prescrizioni dell’art. 81 della 

Costituzione in materia di bilancio dello 

Stato?

Dopo l’approvazione del bilancio, ogni altra 

legge che importi nuove e maggiori spese 

deve indicare i mezzi per farvi fronte

Dopo l’approvazione del bilancio, non è 

possibile approvare leggi che importino nuove 

e maggiori spese

Con la legge di approvazione del bilancio, si 

possono stabilire nuovi tributi e nuove spese
A

302 Quale delle indicazioni che seguono è 

conforme alle prescrizioni della legge 

14/1/1994, n. 20, in materia di 

responsabilità contabile?

Nel caso di atti che rientrano nella 

competenza propria degli uffici tecnici o 

amministrativi, la responsabilità si estende 

anche ai titolari degli organi politici che in 

buona fede li abbiano approvati ovvero ne 

abbiano autorizzato o consentito l’esecuzione

Anche nel caso di illecito arricchimento del 

dante causa, il debito non si trasmette agli 

eredi

Nel caso di deliberazioni di organi collegiali, la 

responsabilità si imputa esclusivamente a 

coloro che hanno espresso voto favorevole

C

303 Quale delle seguenti affermazioni in merito 

al fondo di riserva per le spese impreviste di 

cui all’art. 28 della l. 196 /2009, è corretta?

Il fondo provvede ad eventuali deficienze 

delle assegnazioni di bilancio che non 

riguardino le spese obbligatorie

Il fondo può essere utilizzato per integrare le 

sole dotazioni di competenza dei capitoli 

interessati

I prelievi dal fondo di riserva non possono 

singolarmente superare lo 0,03 per cento 

dell’ammontare totale del fondo
A

304 Quale delle seguenti entità fa parte del 

settore delle Amministrazioni pubbliche?

Patrimonio dello Stato S.p.A. Ferrovie dello Stato S.p.A. Poste italiane S.p.A.

A

305 Quale delle seguenti non è una fase del 

sistema giuridico-amministrativo delle 

entrate dello Stato?

L’impegno L’accertamento Il versamento

A
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306 Quale documento contiene un’indicazione di 

massima delle risorse finanziarie necessarie 

a confermare gli interventi di politica 

economica e di bilancio adottati negli anni 

precedenti per i principali settori di spesa?

Il Documento di Economia e Finanza La relazione sull’economia e la finanza 

pubblica

La nota tecnico-illustrativa che accompagna il 

disegno di legge di stabilità

A

307 Quale fase, nel procedimento di gestione 

delle spese dello Stato, precede 

immediatamente l’ordinazione?

Impegno Liquidazione Versamento

B

308 Quale fase, nel procedimento di gestione 

delle uscite dello Stato, precede la 

liquidazione?

Ordinazione Impegno Accertamento

B

309 Quale fonte legislativa ha istituito l’Agenzia 

delle Entrate?

Il D.M. 22/03/1996, n. 327, istitutivo del 

servizio di controllo presso il Ministero del 

Il d.lgs. n. 300/1999 di riforma 

dell’organizzazione del Governo

Il d.lgs. n. 173/2003, di riorganizzazione del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze
B

delle Entrate? servizio di controllo presso il Ministero del 

Bilancio e della Programmazione economica

dell’organizzazione del Governo Ministero dell’Economia e delle Finanze
B

310 Quale fonte legislativa ha istituito le Agenzie 

fiscali?

La L. n. 189/1959 Il d.lgs. n. 300/1999 La L. n. 340/2000
B

311 Quale fonte legislativa indica gli atti sui quali 

la Corte dei conti esercita un controllo 

preventivo di legittimità?

d.lgs. 3/2/1993, n. 29 Legge 14/1/1994, n. 20 Legge 5/8/1978, n. 468

B

312 Quale fonte legislativa indica gli atti sui quali 

la Corte dei conti esercita un controllo 

preventivo di legittimità?  

D. lgs. 14/1/1994, n. 20 D.P.R. 14/1/1994, n. 20 Legge 14/1/1994, n. 20

C

313 Quale ministero ha competenza in materia di 

concessione del servizio di riscossione 

mediante ruolo?

Il Ministero dell’Interno Il Ministero dell’Economia e delle Finanze Congiuntamente i Ministeri dell’Economia e 

delle Finanze e dell’Interno B

314 Quale ministero ha competenza in materia di 

concessione del servizio di riscossione 

mediante ruolo?

Il Ministero della Giustizia Il Ministero dello Sviluppo Economico Il Ministero dell'Economia e delle Finanze

C

315 Quale norma ha soppresso la Relazione 

sull'Economia e la Finanza Pubblica prevista 

dalla legge 196/2009?

legge 7 aprile 2013 n. 39 legge 7 aprile 2012 n. 39 legge 7 aprile 2011 n. 39

C
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316 Quale principio del bilancio specifica che 

esso deve essere divulgato e portato a 

conoscenza di tutti i cittadini con idonee 

formalità, tra cui la pubblicazione sulla 

Gazzetta Ufficiale?

Flessibilità Annualità Pubblicità

C

317 Quale strumento di programmazione 

finanziaria indica - ai sensi della legge 

196/2009 - l’importo complessivo massimo 

destinato, in ciascuno degli anni compresi 

nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei 

contratti del pubblico impiego?

La legge di stabilità Il Documento di Economia e Finanza La legge finanziaria

A

318 Quale strumento di programmazione 

finanziaria indica l’importo complessivo 

massimo destinato, in ciascuno degli anni 

La legge di stabilità Il Documento di Economia e Finanza Il documento di programmazione economico-

finanziaria

massimo destinato, in ciascuno degli anni 

compresi nel bilancio pluriennale, alle 

modifiche del trattamento economico e 

normativo del personale dipendente dalle 

amministrazioni statali in regime di diritto 

pubblico?

A

319 Quale strumento di programmazione 

finanziaria indica le correzioni delle imposte 

conseguenti all’andamento dell’inflazione?

La legge di stabilità Il Documento di Economia e Finanza I disegni di legge collegati alla manovra di 

finanza pubblica
A

320 Quale strumento di programmazione 

finanziaria indica le variazioni delle aliquote, 

delle detrazioni e degli scaglioni afferenti a 

imposte dirette e indirette, tasse, canoni, 

tariffe e contributi in vigore, con effetto, di 

norma, dal 1° gennaio dell’anno cui essa si 

riferisce?

La legge di stabilità Il bilancio a legislazione vigente I disegni di legge collegati alla manovra di 

finanza pubblica

A

321 Quale strumento di programmazione 

finanziaria, a norma della l. 196/2009, indica 

gli importi delle riduzioni, per ciascuno degli 

anni considerati dal bilancio pluriennale, di 

autorizzazioni legislative di spesa di parte 

corrente?

La legge di stabilità I disegni di legge collegati alla manovra di 

finanza pubblica

La legge finanziaria

A
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322 Quale tipo di controllo esercita la Corte dei 

conti, ai sensi dell’art. 100 della Costituzione, 

sugli atti del Governo?

Un controllo preventivo di legittimità e 

successivo di merito di tutti gli atti

Un controllo preventivo di legittimità Nessuno; esercita solo un controllo successivo 

sulla gestione del bilancio dello Stato B

323 Quali conseguenze d’ordine procedurale si 

determinano nel caso in cui un atto abbia 

superato il controllo contabile dell’Ufficio 

Centrale del Bilancio (UCB) o della 

Ragioneria Territoriale dello Stato (RTS), ma 

non quello preventivo di legittimità di 

competenza della Corte dei Conti?

 L’UCB o la RTS invieranno alla Corte dei Conti 

le proprie controdeduzioni ai rilievi formulati 

da quest’ultima

Sotto la responsabilità del dirigente che ha 

sottoscritto l'atto, potrà essere dato ordine 

scritto alla Corte dei Conti per la relativa 

registrazione

 L’ufficio ministeriale emittente dovrà attivarsi 

per l’annullamento del relativo impegno di 

spesa, atteso che il controllo di legittimità 

della Corte costituisce una condizione 

sospensiva di efficacia dell’atto
C

324 Quali dei seguenti impiegati pubblici 

svolgono funzioni per le quali il Regolamento 

di contabilità di Stato attribuisce la 

denominazione di agente contabile?

Funzionari preposti all’impegno delle spese 

dello Stato

Impiegati di qualsiasi amministrazione dello 

Stato cui sia dato speciale incarico di fare 

esazioni di entrate di qualunque natura e 

provenienza

Pubblici ufficiali delegati alla stipula dei 

contratti

B

denominazione di agente contabile? provenienza

325 Quali dei seguenti impiegati pubblici 

svolgono funzioni per le quali il Regolamento 

di contabilità di Stato attribuisce la 

denominazione di agente contabile?

Soggetti preposti all’approvazione o stipula 

dei contratti dello Stato

Ufficiali roganti che abbiano registrato 

contratti nulli

Soggetti che con qualsiasi titolo sono 

incaricati, a norma delle disposizioni 

organiche di ciascuna amministrazione, di 

riscuotere le varie entrate dello Stato e di 

versarne le somme nelle casse del Tesoro

C

326 Quali delle seguenti fasi sono proprie del 

procedimento di gestione delle entrate del 

bilancio dello Stato?

Versamento e accertamento Impegno e versamento Ordinazione e pagamento

A

327 Quali delle seguenti fasi sono proprie del 

procedimento di gestione delle spese dello 

Stato?

Impegno e liquidazione Accertamento e ordinazione Riscossione e pagamento

A

328 Quali delle seguenti fasi sono proprie del 

procedimento di gestione delle spese dello 

Stato?

Accertamento e pagamento Liquidazione e ordinazione Riscossione e impegno

B

329 Quali delle seguenti fasi sono proprie della 

gestione delle spese dello Stato?

Versamento e liquidazione Pagamento e ordinazione Accertamento e pagamento
B

330 Quali sono i valori di riferimento specificati 

nel Protocollo sulla procedura per i disavanzi 

eccessivi allegato ai Trattati dell'Unione 

europea?  

Il 4% per il rapporto sia tra il disavanzo 

pubblico, previsto o effettivo, e il Pil, che tra il 

debito pubblico e il Pil

Il 3% per il rapporto sia tra il disavanzo 

pubblico, previsto o effettivo, e il Pil, che tra il 

debito pubblico e il Pil

Il 3% per il rapporto tra il disavanzo pubblico, 

previsto o effettivo, e il Pil; il 60% per il 

rapporto tra il debito pubblico e il Pil C
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331 Qualora il Governo intenda emanare un atto 

ad esso rinviato dalla Corte dei conti: 

Deve ritirarlo Può emanarlo sempre, chiedendo la 

registrazione con riserva

Può emanarlo chiedendo la registrazione con 

riserva, salvo i casi in cui questa è esclusa C

332 Qualora la prescrizione del diritto al 

risarcimento sia maturata a causa di 

omissione o ritardo della denuncia del fatto 

che ha dato luogo alla responsabilità 

contabile, a norma di quanto prevede la 

legge n. 20/1994, ...

L’azione è proponibile entro dieci anni dalla 

data in cui la prescrizione è maturata

L’azione è proponibile nei confronti dei  

soggetti  che  hanno  omesso  o  ritardato  la

denuncia entro cinque anni dalla data in cui la 

prescrizione è maturata

L’azione è imprescrittibile

B

333 Qualora si riscontri che l’attuazione di leggi 

rechi pregiudizio al conseguimento degli 

obiettivi di finanza pubblica, ai sensi della 

legge n. 196/2009 (art. 17, comma 13):

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze 

assume tempestivamente le conseguenti 

iniziative legislative

Il ministro competente ne dà notizia al 

Consiglio dei ministri. Il Presidente del 

Consiglio riferisce quindi in Parlamento, ai fini 

delle opportune manovre correttive

Il ministro competente ne dà 

tempestivamente notizia al Ministro 

dell’Economia e delle Finanze, perché 

possano essere approvate le norme 

correttive, ai fini di garantire la copertura

A

334 Quante e quali Agenzie Fiscali sono state 

istituite dal d.lgs. n. 300/1999?

Cinque: Entrate, Uscite, Dogane, Territorio e 

Demanio

Quattro: Entrate, Dogane, Territorio e 

Demanio

Quattro: Entrate, Dogane, Territorio e 

Osservatorio Mercato Immobiliare
B

335 Se il fatto dannoso da cui sorge la 

responsabilità contabile è causato da più 

persone, la Corte dei conti, valutate le 

singole responsabilità, a norma di quanto 

dispone la legge n. 20/1994, può condannare 

ciascuno per la parte che vi ha preso?

No, deve condannarli in parti uguali No, deve condannarli solidalmente Sì

C

336 Secondo i Trattati sull'Unione europea (art. 

126), la Commissione sorveglia la politica di 

bilancio degli Stati membri, basandosi in 

particolare su due indicatori. Quali?  

Il rapporto tra il saldo netto da finanziare e il 

Pil e il rapporto tra il debito pubblico e il Pil

Il rapporto tra il risparmio pubblico e il Pil e il 

rapporto tra il debito pubblico e il Pil

Il rapporto tra il disavanzo pubblico e il Pil e il 

rapporto tra il debito pubblico e il Pil

C

337 Secondo l’art. 100 (2^ comma) della 

Costituzione, il controllo preventivo della 

Corte dei conti sugli atti del Governo è:

Di legittimità e di merito Solo di merito Solo di legittimità

C

338 Secondo l’art. 119 della Costituzione, il fondo 

perequativo è istituito:

Con legge dello Stato, senza vincoli di 

destinazione, per i territori con minore 

capacità fiscale per abitante

Con legge della regione, senza vincoli di 

destinazione

Con legge dello Stato, con vincoli di 

destinazione, per i territori con minore 

capacità fiscale per abitante

A
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339 Secondo la specifica natura economica, le 

spese dello Stato sono ripartite (l. 196/2009, 

art. 25) …

In categorie In titoli In funzioni-obiettivo

A

340 Si definiscono residui attivi … le entrate accertate e non riscosse entro il 

termine dell’esercizio

le entrate iscritte negli stanziamenti di 

competenza del bilancio e non impegnate 

entro il termine dell’esercizio

le entrate accertate e riscosse entro il termine 

dell’esercizio
A

341 Sono beni dello Stato indisponibili per 

appartenenza, tra gli altri…

Beni mobili (esclusi gli immobili) non 

demaniali destinati alla difesa

Cose di interesse artistico e culturale non 

costituite in raccolte

Acque minerali e termali
B

342 Sono denominati “agenti contabili di fatto” 

...

I soggetti delegati dal tesoriere a fare 

pagamenti

Tutti coloro che, anche senza legale 

autorizzazione, si ingeriscono negli incarichi 

attribuiti agli agenti contabili

Tutti i dirigenti dello Stato

B

343 Sono escluse dall’ambito della legge di 

stabilità, le norme …

Di carattere ordinamentale ovvero 

organizzatorio

Che contengono variazioni delle aliquote delle 

imposte indirette

Che comportano aumenti di spesa o riduzioni 

di entrata
A

344 Sotto la denominazione di agenti contabili Funzionari che stipulano contratti per Consegnatari di generi, oggetti e materie Soggetti preposti all’accertamento delle 344 Sotto la denominazione di agenti contabili 

dell’amministrazione si comprendono, tra gli 

altri, ...

Funzionari che stipulano contratti per 

forniture, trasporti e lavori per conto dello 

Stato

Consegnatari di generi, oggetti e materie 

appartenenti allo Stato

Soggetti preposti all’accertamento delle 

entrate dello Stato B

345 Successivamente alla soppressione, i 

contenuti della Relazione sull'Economia e la 

Finanza Pubblica sono confluiti

nel disegno di legge del bilancio nel disegno di legge di stabilità nel Documento di Economia e Finanza

C

346 Tra gli atti del Governo che, ai sensi della 

legge n. 400/1988, non vengono sottoposti 

al controllo della Corte dei conti si 

annoverano:

Solo i decreti legge Tutti i D.P.R. Decreti legge e decreti legislativi

C

347 A norma di quanto dispone l'art. 37 

(Raggruppamenti temporanei e consorzi 

ordinari di concorrenti) del D.Lgs. n. 

163/2006, i concorrenti possono partecipare 

alla gara in più di un raggruppamento 

temporaneo o consorzio? 

No, il suddetto D.Lgs. lo vieta espressamente. Si, possono partecipare in un massimo di due 

raggruppamenti temporanei o consorzi.

Si, ma solo per lavori di importo pari o 

inferiore a 100.000 euro.

A

348 Sono elementi della responsabilità 

extracontrattuale della P.A. la condotta, 

l'antigiuridicità della condotta, la 

colpevolezza, l'evento dannoso e il nesso di 

causalità tra condotta ed evento. In 

particolare.... 

La condotta commissiva può consistere tanto 

in un comportamento materiale del 

dipendente, quanto nel compimento di un 

atto amministrativo illegittimo. 

L'antigiuridicità della condotta ricorre quando 

siano violate norme concernenti regole di 

buona amministrazione. 

La condotta omissiva può consistere nel 

mancato compimento di un comportamento 

doveroso, e non anche nell'omissione di un 

atto ugualmente dovuto.
A
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349 Negli appalti di forniture o servizi la 

dimostrazione delle capacità tecniche dei 

concorrenti può essere fornita mediante uno 

dei seguenti modi: 

Presentazione di idonee dichiarazioni 

bancarie.

Presentazione dell'elenco dei principali servizi 

o delle principali forniture prestati negli ultimi 

tre anni con l'indicazione degli importi, delle 

date e dei destinatari, pubblici o privati, dei 

servizi o forniture stessi. 

Presentazione dei bilanci o estratti dei bilanci 

dell'impresa.

B

350 I raggruppamenti temporanei di concorrenti, 

costituiti tra società commerciali e società 

cooperative sono ammessi a partecipare alle 

procedure di affidamento dei contratti 

pubblici? 

Si, se prima della presentazione dell'offerta, 

abbiano conferito mandato collettivo speciale 

con rappresentanza ad uno di essi, qualificato 

mandatario, il quale esprime l'offerta in nome 

e per conto proprio e dei mandanti.

No, non sono ammessi in nessun caso. Si, anche se prima della presentazione 

dell'offerta, non abbiano conferito mandato 

collettivo speciale con rappresentanza ad uno 

di essi, qualificato mandatario.
A

351 Ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, il 

responsabile del procedimento può 

coincidere con il direttore di un lavoro 

No, in alcun caso. Si, entro i limiti di importo massimo e di 

tipologia dei lavori stabiliti dal Regolamento di 

esecuzione e attuazione del Codice.

Si, dispone il D.Lgs. n. 163/2006 che il 

responsabile del procedimento deve 

coincidere con il direttore dei lavori.
B

coincidere con il direttore di un lavoro 

pubblico? 

esecuzione e attuazione del Codice. coincidere con il direttore dei lavori.

352 Ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, in 

caso di aggiudicazione con ribasso d'asta 

superiore al 10 per cento, la cauzione 

definitiva è aumentata..... 

Del 5 per cento. Di due punti percentuali per ogni punto di 

ribasso.

Di tanti punti percentuali quanti sono quelli 

eccedenti il 10 per cento.
C

353 Il raggruppamento di almeno tre soggetti che 

abbiano stabilito di operare congiuntamente 

nel settore dei contratti pubblici per almeno 

5 anni, istituendo a tal fine una comune 

struttura di impresa, è detto..... 

Consorzio stabile Consorzio temporaneo Raggruppamento temporaneo d'imprese.

A

354 Dispone il D.Lgs. n. 163/2006 che durante 

l'iter di aggiudicazione di un contratto 

d'appalto, quando un'offerta appaia 

anormalmente bassa, la stazione appaltante 

richiede all'offerente le giustificazioni, 

eventualmente necessarie in aggiunta a 

quelle già presentate a corredo dell'offerta, 

ritenute pertinenti. Le giustificazioni possono 

riguardare..... 

Le soluzioni tecniche adottate. Solo il rispetto delle norme vigenti in tema di 

sicurezza e condizioni di lavoro.

Solo l'economia del procedimento di 

costruzione, del processo di fabbricazione, del 

metodo di prestazione del servizio. 

A
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355 Nel codice dei contratti pubblici, le 

"procedure ristrette" sono: 

Le procedure in cui ogni operatore economico 

interessato può presentare un'offerta. 

Le procedure alle quali ogni operatore 

economico può chiedere di partecipare e in 

cui possono presentare un'offerta soltanto gli 

operatori economici invitati dalle stazioni 

appaltanti. 

Le procedure in cui le stazioni appaltanti 

consultano gli operatori economici da loro 

scelti e negoziano con uno o più di essi le 

condizioni dell'appalto.

B

356 L'affidamento di lavori in economia 

mediante cottimo fiduciario, secondo la 

disciplina del codice dei contratti, avviene 

previa consultazione di almeno cinque 

operatori economici: 

Per lavori di importo inferiore a 40.000 euro. Per lavori di importo pari o superiore a 40.000 

euro e fino a 200.000 euro.

Per lavori di importo pari o superiore a 20.000 

euro e fino a 100.000 euro.

B

357 Il codice dei contratti pubblici prevede che le 

stazioni appaltanti utilizzano di preferenza: 

Le procedure negoziate. Le procedure ristrette quando il criterio di 

aggiudicazione è quello del prezzo più basso.

Le procedure ristrette quando il contratto non 

ha per oggetto la sola esecuzione, o quando il 

criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa. 

C

358 A norma del D.Lgs. n. 163/2006, possono 

partecipare alla medesima gara imprese che 

si trovino fra di loro in una delle situazioni di 

controllo di cui all'articolo 2359 del codice 

civile? 

No, in alcun caso. Si, non esistono particolari disposizioni al 

riguardo

Si, ma in tal caso la cauzione è raddoppiata.

A

359 L'art. 13 del D.Lgs. n. 163/2006 prevede, in 

materia di diritto di accesso agli atti delle 

procedure di affidamento e di esecuzione dei 

contratti pubblici, casi in cui l'accesso è 

differito e casi in cui l'accesso è vietato. 

Indicare in relazione a quali atti è escluso il 

diritto di accesso e ogni forma di 

divulgazione.

Offerte presentate. Pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti 

all'applicazione del Codice, per la soluzione di 

liti, potenziali o in atto, relative ai contratti 

pubblici

Elenco dei soggetti che hanno presentato 

offerte nel caso di procedure aperte. 

B

360 Dispone il D.Lgs. n. 163/2006 in merito alla 

scelta della migliore offerta con il criterio 

dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa, che la valutazione è 

demandata.... 

Ad una commissione giudicatrice, nominata 

dall'organo della stazione appaltante 

competente.

Al responsabile dell'ufficio tecnico della 

stazione appaltante. 

Ad una commissione giudicatrice, nominata 

direttamente dal responsabile del 

procedimento. A
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361 L'art. 75 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 

dispone che l'offerta da presentare per 

l'affidamento dell'esecuzione dei contratti 

pubblici è corredata da una garanzia pari al 

2% dell'importo dei lavori. Ai non 

aggiudicatari la cauzione.... 

É restituita entro 60 giorni 

dall'aggiudicazione. 

É restituita entro 45 giorni dall'aggiudicazione É restituita entro 30 giorni 

dall'aggiudicazione. 

C

362 A norma di quanto dispone l'art. 10 del 

D.Lgs. n. 163/2006 il responsabile del 

procedimento.... 

Può anche non essere un tecnico purché 

abbia una anzianità di servizio superiore a 

cinque anni. 

É un organo di consulenza 

dell'amministrazione aggiudicatrice privo di 

funzioni di controllo.

Svolge tutti i compiti relativi alle procedure di 

affidamento previste dal D.Lgs. n. 163/2006, 

ivi compresi gli affidamenti in economia. 
C

363 Nel codice dei contratti pubblici, le 

"procedure aperte" sono: 

Le procedure in cui ogni operatore economico 

interessato può presentare un'offerta. 

Le procedure alle quali ogni operatore 

economico può chiedere di partecipare e in 

cui possono presentare un'offerta soltanto gli 

operatori economici invitati dalle stazioni 

Le procedure in cui le stazioni appaltanti 

consultano gli operatori economici da loro 

scelti e negoziano con uno o più di essi le 

condizioni dell'appalto.

A

operatori economici invitati dalle stazioni 

appaltanti.

condizioni dell'appalto.

364 Dispone il D.Lgs. n. 163/2006 che la stazione 

appaltante comunica di ufficio l'esclusione, 

ai candidati e agli offerenti esclusi, 

tempestivamente e comunque entro un 

termine.... 

Non superiore a venticinque giorni 

dall'esclusione. 

Non superiore a dieci giorni dall'esclusione. Non superiore a cinque giorni dall'esclusione. 

C

365 A norma delle disposizioni circa l'attività 

negoziale degli enti di cui al D.P.R. n. 

97/2003, chi stabilisce la determinazione a 

contrattare, la scelta della forma di 

contrattazione, delle modalità essenziali del 

contratto e dei capitolati d'onere? 

L'organo di vertice, nell'ambito degli indirizzi, 

degli obiettivi e dei programmi definiti dal 

Ministero vigilante.

I titolari dei centri di responsabilità, 

nell'ambito degli indirizzi, degli obiettivi e dei 

programmi definiti dall'organo di vertice e 

rappresentati nel preventivo finanziario. 

L'organo di vertice, nell'ambito del 

programma pluriennale adottato.

B

366 É possibile ammettere ad una gara d'appalto 

un'offerta pervenuta per telegramma?

No, tale ipotesi è espressamente esclusa 

dall'art. 72 del Regolamento per 

l'amministrazione del patrimonio e per la 

contabilità generale dello Stato.

L'art. 72 del Regolamento per 

l'amministrazione del patrimonio e per la 

contabilità generale dello Stato lascia ampia 

facoltà al riguardo a chi presiede la gara. 

Si.

A
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367 Indicare quale tra le seguenti affermazioni è 

conforme a quanto dispone l'art. 70 (termini 

di ricezione delle domande di partecipazione 

e di ricezione delle offerte) del D.Lgs. 

163/2006 per i contratti di appalto di 

rilevanza comunitaria. 

Nelle procedure negoziate, con o senza 

bando, il termine per la ricezione delle offerte 

viene stabilito dalle stazioni appaltanti e ove 

non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non 

può essere inferiore a trenta giorni dalla data 

di invio dell'invito. 

Solo nelle procedure ristrette le stazioni 

appaltanti possono, in piena autonomia e a 

loro insindacabile giudizio, stabilire i termini 

di ricezione delle domande di partecipazione.

Se i bandi sono redatti e trasmessi per via 

elettronica secondo il formato e le modalità di 

trasmissione precisati nell'allegato X del 

D.Lgs. i termini minimi per la ricezione delle 

offerte, nelle procedure aperte, e il termine 

minimo per la ricezione delle domande di 

partecipazione, nelle procedure ristrette, 

nelle procedure negoziate e nel dialogo 

competitivo, possono essere ridotti di sette 

giorni.

C

368 Cosa ha precisato il Supremo Consesso di 

Giustizia amministrativa in merito alla 

responsabilità precontrattuale della P.A.? 

Per tutte le controversie che riguardano la 

responsabilità precontrattuale della P.A. per il 

mancato rispetto da parte di quest'ultima 

delle norme di correttezza di cui all'art. 1337 

Per tutte le controversie fra privato e P.A. 

riguardanti la fase anteriore alla stipula dei 

contratti, sussiste la giurisdizione esclusiva 

della Corte dei Conti. 

Per tutte le controversie tra privato e P.A. 

riguardanti la fase di un contratto ad evidenza 

pubblica rivolta alla scelta del contraente 

privato, sussiste la giurisdizione esclusiva del 
C

delle norme di correttezza di cui all'art. 1337 

del cod. civ. prescritte dal diritto comune, 

sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice 

ordinario. 

della Corte dei Conti. privato, sussiste la giurisdizione esclusiva del 

giudice amministrativo. 
C

369 Sono elementi della responsabilità 

extracontrattuale della P.A. la condotta, 

l'antigiuridicità della condotta, la 

colpevolezza, l'evento dannoso e il nesso di 

causalità tra condotta ed evento. In 

particolare.... 

La condotta può consistere tanto in una 

azione che in una omissione della P.A. dalla 

quale sia derivato un danno. 

La condotta può anche non essere 

direttamente riferibile alla P.A., in quanto è 

sufficiente che essa sia commessa da un 

dipendente nella sede della sua 

amministrazione. 

L'antigiuridicità della condotta ricorre quando 

siano violate norme concernenti regole di 

buona amministrazione. 
A

370 A norma di quanto dispone l'art. 64 (bando 

di gara) del D.Lgs. n. 163/2006 per i lavori di 

rilevanza comunitaria le stazioni appaltanti 

che intendono aggiudicare un appalto 

pubblico o un accordo quadro mediante 

dialogo competitivo, devono rendere nota 

tale intenzione con un bando di gara? 

L'obbligo sussiste solo quando le stazioni 

appaltanti intendono avvalersi della 

procedura negoziata con pubblicazione di un 

bando di gara ovvero del dialogo competitivo.

Si, le stazioni appaltanti che intendono 

aggiudicare un appalto pubblico o un accordo 

quadro mediante procedura aperta, 

procedura ristretta, procedura negoziata con 

pubblicazione di un bando di gara, dialogo 

competitivo, rendono nota tale intenzione 

con un bando di gara. 

No, l'obbligo sussiste solo quando le stazioni 

appaltanti intendono avvalersi della 

procedura aperta. 

B
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371 Ai sensi di quanto dispone il D.Lgs. n. 

163/2006 le stazioni appaltanti possono 

decidere di non procedere all'aggiudicazione 

se nessuna offerta risulti conveniente o 

idonea in relazione all'oggetto del contratto? 

Si. No. Solo per contratti inferiori alla soglia 

comunitaria.

A

372 Quale dei seguenti costituisce elemento 

accidentale del contratto? 

L'oggetto. La causa. La condizione.
C

373 Nei contratti pubblici, fatte salve le 

disposizioni legislative, regolamentari o 

amministrative relative alla remunerazione 

di servizi specifici, la migliore offerta è 

selezionata: 

Solo con il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa. 

Con il criterio del prezzo più basso o con il 

criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa. 

Solo con il criterio del prezzo più basso. 

B

374 É possibile ammettere ad una gara d'appalto 

un'offerta espressa in modo indeterminato? 

Si. No, tale ipotesi è espressamente esclusa dal 

Regolamento per l'amministrazione del 

Il Regolamento per l'amministrazione del 

patrimonio e per la contabilità generale dello 
B

un'offerta espressa in modo indeterminato? Regolamento per l'amministrazione del 

patrimonio e per la contabilità generale dello 

Stato. 

patrimonio e per la contabilità generale dello 

Stato lascia ampia facoltà al riguardo a chi 

presiede la gara. 

B

375 Tra gli atti delle procedure di affidamento e 

di esecuzione dei contratti pubblici sottratti 

all'accesso, a norma delle disposizioni di cui 

all'art. 13 del D.Lgs. n. 163/2006.... 

Rientra il capitolato speciale d'appalto. Rientra il contratto d'appalto. Rientrano le relazioni riservate del direttore 

dei lavori.

C

376 In materia di consorzi stabili, l'art. 36 del 

D.Lgs. 12/4/2006, n. 163, dispone che.... 

É vietata la partecipazione alla medesima 

procedura di affidamento dei lavori pubblici 

sia del consorzio stabile e sia dei consorziati. 

Per la qualificazione per prestazioni di 

progettazione e costruzione è necessario che i 

corrispondenti requisiti siano posseduti da 

almeno due delle imprese consorziate.

I singoli partecipanti ai consorzi stabili 

possono costituire tra loro o con terzi altri 

consorzi e associazioni temporanee. A

377 É configurabile responsabilità penale in capo 

ad una P.A.? 

No, la responsabilità giuridica della P.A. può 

essere solo amministrativa.

No, la responsabilità giuridica della P.A. può 

essere civile o amministrativa. 

Si, la responsabilità giuridica della P.A. può 

essere amministrativa o penale.
B

378 . É esclusa la responsabilità personale del 

pubblico dipendente verso i terzi, tra 

l'altro,.... 

Quando ha agito in concorso con altri 

dipendenti.

Quando ha agito per delega del superiore. Quando ha agito per legittima difesa di sé o di 

altri. C
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379 Nel codice dei contratti pubblici, l'"accordo 

quadro" è: 

Un accordo concluso tra una o più stazioni 

appaltanti e uno o più operatori economici e il 

cui scopo è quello di stabilire le clausole 

relative agli appalti da aggiudicare durante un 

dato periodo, in particolare per quanto 

riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità 

previste. 

Un processo di acquisizione interamente 

elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui 

caratteristiche generalmente disponibili sul 

mercato soddisfano le esigenze di una 

stazione appaltante, limitato nel tempo e 

aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia 

operatore economico che soddisfi i criteri di 

selezione e che abbia presentato un'offerta 

indicativa conforme al capitolato d'oneri. 

Un processo per fasi successive basato su un 

dispositivo elettronico di presentazione di 

nuovi prezzi, modificati al ribasso, o di nuovi 

valori riguardanti taluni elementi delle 

offerte, che interviene dopo una prima 

valutazione completa delle offerte 

permettendo che la loro classificazione possa 

essere effettuata sulla base di un trattamento 

automatico.

A

380 Nei contratti ad evidenza pubblica, il 

mancato rispetto da parte della P.A. delle 

norme di correttezza di cui all'art. 1337 del 

cod. civ. prescritte dal diritto comune.... 

Configura responsabilità amministrativa. Configura responsabilità precontrattuale. Configura responsabilità contrattuale. 

B

cod. civ. prescritte dal diritto comune.... 

381 Cosa dispone l'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 

in merito al responsabile delle procedure di 

affidamento e di esecuzione dei contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture? 

Il responsabile del procedimento segnala 

eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi 

nell'attuazione degli interventi. 

Il responsabile del procedimento è l'organo 

che definisce i requisiti minimi di idoneità 

tecnica e finanziaria per l'ammissione alle 

procedure di affidamento dei lavori. 

) Il responsabile del procedimento è un 

organo esterno all'amministrazione 

aggiudicatrice che cura, in ciascuna fase di 

attuazione degli interventi, il controllo sui 

livelli di prestazione, di qualità e di prezzo 

determinati in coerenza alla copertura 

finanziaria ed ai tempi di realizzazione del 

programma. 

A

382 A quale soggetto l'art. 10 del D.Lgs. n. 

163/2006 affida il compito di segnalare 

eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi 

nell'attuazione degli interventi?

Al direttore dei lavori. Al progettista. Al responsabile unico del procedimento.

C

383 A norma dell'art. 5 del D.Lgs. n. 163/2006 

come sono dettate le disposizioni di 

attuazione ed esecuzione del Codice quanto 

a programmazione dei lavori pubblici? 

Con legge ordinaria Con Regolamento dello Stato. Con capitolati adottati dalle stazioni 

appaltanti. 

B
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384 A norma del D.Lgs. n. 163/2006, qualora si 

renda necessaria l'azione integrata e 

coordinata di diverse amministrazioni 

pubbliche, l'amministrazione aggiudicatrice, 

su proposta del responsabile unico del 

procedimento,.... 

Deve obbligatoriamente convocare una 

conferenza dei servizi. 

Deve trasmettere copia del progetto al 

Ministro dell'Interno. 

Può promuovere la conclusione di un accordo 

di programma. 

C

385 Ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, per 

quanto riguarda i controlli sul possesso dei 

requisiti, le stazioni appaltanti prima di 

procedere all'apertura delle buste delle 

offerte presentate, richiedono di 

comprovare il possesso dei requisiti di 

capacità economico-finanziaria e tecnico-

organizzativa ad un certo numero di 

Alla denuncia del concorrente alla Camera di 

Commercio ed artigianato della provincia di 

appartenenza. 

All'esclusione del concorrente dalla gara, 

previa restituzione della cauzione provvisoria 

entro il termine di dieci giorni. 

All'esclusione del concorrente dalla gara, 

all'escussione della relativa cauzione 

provvisoria e alla segnalazione del fatto 

all'"ANAC"; l'Autorità dispone la sospensione 

da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle 

procedure di affidamento. 

C

organizzativa ad un certo numero di 

offerenti. Quando la documentazione fornita 

non comprova quanto dichiarato 

dall'offerente, le stazioni appaltanti 

procedono..... 

386 Nel codice dei contratti pubblici, il "dialogo 

competitivo" è:

Una procedura in cui ogni operatore 

economico interessato può presentare 

un'offerta. 

Una procedura nella quale la stazione 

appaltante, in caso di appalti particolarmente 

complessi, avvia un dialogo con i candidati 

ammessi a tale procedura, al fine di elaborare 

una o più soluzioni atte a soddisfare le sue 

necessità e sulla base della quale o delle quali 

i candidati selezionati saranno invitati a 

presentare le offerte; a tale procedura 

qualsiasi operatore economico può chiedere 

di partecipare

Una procedura alla quale ogni operatore 

economico può chiedere di partecipare e in 

cui possono presentare un'offerta soltanto gli 

operatori economici invitati dalle stazioni 

appaltanti. 

B

387 É possibile ammettere ad una gara d'appalto 

un'offerta fatta con semplice riferimento ad 

altra offerta propria? 

No, tale ipotesi è espressamente esclusa dalla 

legge. 

La legge lascia ampia facoltà al riguardo al 

responsabile del procedimento.

Si. 

A

388 Il codice dei contratti stabilisce che per ogni 

acquisizione in economia le stazioni 

appaltanti operano attraverso:

Il direttore dei lavori. Il responsabile del procedimento. Il direttore dell'esecuzione del contratto. 

B
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389 Il controllo strategico mira a.... Valutare l'insieme dei programmi o degli 

strumenti in rapporto alle risorse umane 

utilizzate.

Valutare l'adeguatezza delle scelte effettuate 

in sede di attuazione di piani, programmi e 

strumenti di determinazione di indirizzo 

politico, per risultati e obiettivi.

Valutare l'insieme di investimenti effettuati in 

termini di programmi.

B

390 Il D.Lgs. n. 163/2006 consente la 

presentazione di offerte da parte di 

raggruppamenti temporanei o consorzi 

ordinari di concorrenti non ancora costituiti?

Sì. In tal caso, l’offerta deve essere 

sottoscritta da tutti gli operatori economici 

che costituiranno i raggruppamenti o i 

consorzi e deve contenere l’impegno che - in 

caso di aggiudicazione della gara - gli stessi 

conferiranno mandato collettivo speciale con 

rappresentanza ad uno di essi, da indicare in 

sede di offerta e qualificato come mandatario, 

il quale stipulerà il contratto in nome e per 

conto proprio e dei mandanti .

No, in alcun caso. Sì. In tal caso, l’offerta deve essere 

sottoscritta da uno degli operatori economici 

e deve contenere l’impegno che - in caso di 

aggiudicazione della gara - essi conferiranno 

mandato collettivo speciale con 

rappresentanza al sottoscrittore dell’offerta.
A

conto proprio e dei mandanti .

391 Le acquisizioni in economia di beni, servizi, 

lavori possono essere effettuate:

Solo mediante procedura di cottimo 

fiduciario.

Mediante amministrazione diretta e mediante 

procedura di cottimo fiduciario.

Mediante procedura aperta o ristretta.

B

392 A quale soggetto l’art. 10 del D.Lgs. n. 

163/2006 affida il compito di curare - in 

ciascuna fase di attuazione degli interventi - 

il controllo sui livelli di prestazione, di qualità 

e di prezzo determinati in coerenza alla 

copertura finanziaria ed ai tempi di 

realizzazione dei programmi, nonchè di 

curare il corretto e razionale svolgimento 

delle procedure di affidamento e di 

esecuzione dei contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture?

Al responsabile unico del procedimento. Al direttore dei lavori. Al progettista.

A
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393 Nel codice dei contratti pubblici, il “sistema 

dinamico di acquisizione” è:

Una procedura conclusa in base ad un 

accordo tra una o più stazioni appaltanti e 

uno o più operatori economici, il cui scopo è 

quello di stabilire le clausole relative agli 

appalti da aggiudicare durante un dato 

periodo, in particolare per quanto riguarda i 

prezzi e, se del caso, le quantità previste.

Un processo per fasi successive basato su un 

dispositivo elettronico di presentazione di 

nuovi prezzi, modificati al ribasso, o di nuovi 

valori riguardanti taluni elementi delle 

offerte, che interviene dopo una prima 

valutazione completa delle offerte 

permettendo che la loro classificazione possa 

essere effettuata sulla base di un trattamento 

automatico.

Un processo di acquisizione interamente 

elettronico - per acquisti di uso corrente - le 

cui caratteristiche generalmente disponibili 

sul mercato soddisfano le esigenze di una 

stazione appaltante.
C

394 Dispone il D.Lgs. n. 163/2006 che la stazione 

appaltante comunica di ufficio 

l’aggiudicazione all’aggiudicatario entro un 

termine ...

Non superiore a dieci giorni. Non superiore a venticinque giorni. Non superiore a cinque giorni.

C

395 Ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, in Di un punto percentuale per ogni punto di Del 15 per cento. Di due punti percentuali per ogni punto di 395 Ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, in 

caso di aggiudicazione con ribasso d’asta 

superiore al 20 per cento, la cauzione 

definitiva è aumentata ...

Di un punto percentuale per ogni punto di 

ribasso superiore al 20 per cento.

Del 15 per cento. Di due punti percentuali per ogni punto di 

ribasso superiore al 20 per cento.
C

396 Il codice dei contratti pubblici prevede che le 

stazioni appaltanti utilizzino di preferenza:

Le procedure ristrette, quando il criterio di 

aggiudicazione è quello del prezzo più basso.

Le procedure negoziate. Le procedure ristrette, quando il contratto 

non ha per oggetto la sola esecuzione o 

quando il criterio di aggiudicazione è quello 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

C

397 Dispone il D.Lgs. n. 163/2006 in merito alla 

scelta della migliore offerta con il criterio 

dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, che la valutazione è demandata 

...

Ad una commissione giudicatrice, nominata 

dall’organo della stazione appaltante 

competente.

Ad una commissione giudicatrice, nominata 

direttamente dal responsabile del 

procedimento.

Al responsabile dell’ufficio tecnico della 

stazione appaltante.

A
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398 Indicare quale tra le seguenti affermazioni è 

conforme a quanto dispone l’art. 70 (termini 

di ricezione delle domande di partecipazione 

e di ricezione delle offerte) del D.Lgs. 

163/2006 per i contratti di appalto di 

rilevanza comunitaria:

Nelle procedure ristrette, il termine per la 

ricezione delle offerte non può essere 

inferiore a quaranta giorni dalla data di invio 

dell’invito a presentare le offerte.

In tutte le procedure, quando il contratto ha 

per oggetto anche la progettazione esecutiva, 

il termine per la ricezione delle offerte non 

può essere inferiore a settanta giorni dalla 

data di trasmissione del bando di gara o di 

invio dell’invito.

Nelle procedure ristrette - quando l’urgenza 

rende impossibile rispettare i termini minimi 

previsti dal suddetto articolo-, le stazioni 

appaltanti, purché indichino nel bando di gara 

le ragioni dell’urgenza, possono stabilire un 

termine per la ricezione delle offerte non 

inferiore a venti giorni se l’offerta ha per 

oggetto anche il progetto esecutivo, 

decorrente dalla data di invio dell’invito a 

presentare offerte.

A

399 Nel codice dei contratti pubblici, le 

“procedure aperte” sono:

Le procedure alle quali ogni operatore 

economico può chiedere di partecipare e in 

cui possono presentare un’offerta soltanto gli 

operatori economici invitati dalle stazioni 

Le procedure nelle quali la stazione 

appaltante avvia un dialogo con i candidati 

ammessi a tale procedura, al fine di elaborare 

una o più soluzioni atte a soddisfare le proprie 

Le procedure in cui ogni operatore economico 

interessato può presentare un’offerta.

C

operatori economici invitati dalle stazioni 

appaltanti.

una o più soluzioni atte a soddisfare le proprie 

necessità.

400 A norma di quanto dispone l’art. 132 del 

D.Lgs. n. 163/2006, sono ammesse varianti in 

corso d’opera per esigenze derivanti da 

sopravvenute disposizioni legislative e 

regolamentari?

No. A far data dal 1° gennaio 2006, le varianti 

in corso d’opera non sono più ammesse.

No. L’unico motivo che ammette varianti in 

corso d’opera è il manifestarsi di errori od 

omissioni che pregiudicano in tutto o in parte 

la realizzazione dell’opera o la sua 

utilizzazione.

Sì. Tra i motivi che ammettono varianti in 

corso d’opera, è compresa la suddetta 

motivazione.
C

401 Dispone il D.Lgs. n. 163/2006, in merito alla 

scelta della migliore offerta con il criterio 

dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, che la valutazione è demandata 

ad una commissione giudicatrice composta 

dal presidente e da funzionari delle stazioni 

appaltanti. In caso di accertata carenza in 

organico di adeguate professionalità, i 

commissari sono scelti tra ...

I sindaci dei Comuni interessati dall’opera. Gli assessori provinciali appartenenti 

all’amministrazione maggiormente 

interessata per territorio.

Liberi professionisti e professori universitari 

competenti per materia.

C
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402 Ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006, la 

nomina dei commissari e la costituzione 

della commissione incaricata 

all’aggiudicazione o all’affidamento di opere 

pubbliche con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa deve 

avvenire ...

Dopo la scadenza del termine fissato ai 

concorrenti per la presentazione delle offerte.

Prima della scadenza del termine fissato ai 

concorrenti per la presentazione delle offerte.

Contestualmente all’approvazione del 

progetto definitivo.

A

403 Dispone il D.Lgs. n. 163/2006, riguardo alla 

scelta della migliore offerta con il criterio 

dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, che la valutazione sia 

demandata ad una commissione giudicatrice. 

La commissione è composta da un numero 

dispari di componenti ...

In numero massimo di sette, esperti nello 

specifico settore cui si riferisce l’oggetto del 

contratto.

In numero massimo di undici, esperti nello 

specifico settore cui si riferisce l’oggetto del 

contratto.

In numero massimo di cinque, esperti nello 

specifico settore cui si riferisce l’oggetto del 

contratto.

C

404 A norma di quanto dispone l’art. 64 (bando 

di gara) del D.Lgs. n. 163/2006 per i lavori di 

rilevanza comunitaria, le stazioni appaltanti 

che intendono aggiudicare un appalto 

pubblico o un accordo quadro mediante 

dialogo competitivo, devono rendere nota 

tale intenzione con un bando di gara?

No. L’obbligo sussiste solo quando le stazioni 

appaltanti intendono avvalersi della 

procedura aperta.

Sì. Le stazioni appaltanti che intendono 

aggiudicare un appalto pubblico o un accordo 

quadro mediante procedura aperta, 

procedura ristretta, procedura negoziata con 

pubblicazione di un bando di gara, dialogo 

competitivo, rendono nota tale intenzione 

con un bando di gara.

No. L’obbligo sussiste solo quando le stazioni 

appaltanti intendono avvalersi della 

procedura ristretta.

B

405 Gli atti sui quali si esercita il controllo 

preventivo di legittimità della Corte dei conti 

...

Sono stabiliti ogni tre mesi dal Presidente del 

Consiglio dei Ministri, in base alle disposizione 

di cui al T.U. delle leggi sulla Corte dei conti.

Sono stabiliti dalla legge. Sono stabiliti annualmente con 

provvedimento dalla stessa Corte dei conti.
B

406 Su quali dei seguenti atti la Corte dei conti 

esercita un controllo preventivo di 

legittimità?

Atti di liquidazione dei trattamenti di 

quiescenza dei pubblici dipendenti.

Decreti di approvazione dei contratti. Titoli di spesa relativi a stipendi, pensioni ed 

altri assegni fissi. B

407 Nei contratti pubblici - fatte salve le 

disposizioni legislative, regolamentari o 

amministrative relative alla remunerazione 

di servizi specifici - la migliore offerta è 

selezionata:

Solo con il criterio del prezzo più basso. Solo con il criterio del prezzo più basso; per i 

contratti da stipulare parte a corpo e parte a 

misura, il prezzo più basso è determinato 

mediante offerta a prezzi unitari.

Con il criterio del prezzo più basso o con il 

criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa. C
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408 E’ conforme alle disposizioni di cui al D.Lgs. 

n. 163/2006 che una stazione appaltante - 

prima di procedere all’apertura delle buste 

delle offerte presentate - richieda soltanto 

ad un numero di offerenti pari al 5% delle 

offerte presentate di dimostrare il possesso 

dei requisiti di capacità economico-

finanziaria e tecnico-organizzativa, 

attraverso l’effettiva presentazione della 

documentazione indicata nel bando o nella 

lettera di invito?

Sì. Tale richiesta deve essere avanzata ad un 

numero di offerenti non inferiore al 5% delle 

offerte presentate.

No. Tale richiesta deve essere avanzata ad un 

numero di offerenti non inferiore al 10% delle 

offerte presentate.

No. Tale richiesta deve essere avanzata ad un 

numero di offerenti non inferiore al 7% delle 

offerte presentate.

B

409 In materia di consorzi stabili, l’art. 36 del 

D.Lgs. 12/4/2006, n. 163, dispone che ...

I singoli partecipanti ai consorzi stabili 

possono costituire tra loro o con terzi altri 

Ai consorzi stabili non si applicano le 

disposizioni di cui al Capo II del Titolo X del 

E’ vietata la partecipazione alla medesima 

procedura di affidamento dei lavori pubblici 
C

D.Lgs. 12/4/2006, n. 163, dispone che ... possono costituire tra loro o con terzi altri 

consorzi e associazioni temporanee.

disposizioni di cui al Capo II del Titolo X del 

libro quinto del Codice Civile.

procedura di affidamento dei lavori pubblici 

del consorzio stabile e dei consorziati.
C

410 A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 

163/2006, qualora - in esito all’esperimento 

di una procedura aperta o ristretta - non sia 

stata presentata nessuna offerta o nessuna 

offerta appropriata o nessuna candidatura, 

la stazione appaltante può aggiudicare 

avvalendosi della procedura negoziata senza 

previa pubblicazione del bando di gara?

No. In tal caso, la stazione appaltante può 

procedere al dialogo competitivo.

Sì: lo prevede espressamente l’art. 57. Sì. La procedura negoziata rientra nelle 

procedure di scelta considerate normali dal 

suddetto D.Lgs..

B

411 Dispone l’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 che, 

nel caso di lavori, per i raggruppamenti 

temporanei di tipo verticale, i requisiti di cui 

all’art. 40 (qualificazione per eseguire i lavori 

pubblici) ...

Devono essere solo posseduti dal mandatario. Sempre che siano frazionabili, devono essere 

posseduti dal mandatario per i lavori della 

categoria prevalente e per il relativo importo.

Anche se non siano frazionabili, devono 

essere posseduti dal mandatario per i lavori 

della categoria prevalente e per il relativo 

importo.
B

412 Ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 

163, l’esecutore del contratto è obbligato a 

costituire una garanzia fideiussoria ...

Del 50% dell’importo contrattuale. Del 2% dell’importo contrattuale. Del 10% dell’importo contrattuale.

C
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413 Nel codice dei contratti pubblici, l’“accordo 

quadro” è:

Un processo di acquisizione interamente 

elettronico - per acquisti di uso corrente - le 

cui caratteristiche generalmente disponibili 

sul mercato soddisfano le esigenze di una 

stazione appaltante, limitato nel tempo e 

aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia 

operatore economico che soddisfi i criteri di 

selezione e che abbia presentato un’offerta 

indicativa conforme al capitolato d’oneri.

Un accordo concluso tra una o più stazioni 

appaltanti e uno o più operatori economici e il 

cui scopo è quello di stabilire le clausole 

relative agli appalti da aggiudicare durante un 

dato periodo, in particolare per quanto 

riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità 

previste.

Un processo per fasi successive basato su un 

dispositivo elettronico di presentazione di 

nuovi prezzi, modificati al ribasso, o di nuovi 

valori riguardanti taluni elementi delle 

offerte, che interviene dopo una prima 

valutazione completa delle offerte 

permettendo che la loro classificazione possa 

essere effettuata sulla base di un trattamento 

automatico.

B

414 Che tipo di controllo esercita la Corte dei 

conti sui decreti che approvano contratti 

delle amministrazioni dello Stato (escluse le 

aziende autonome)?

Nessuno. La Corte dei conti non può più 

esercitare alcun controllo sui decreti di 

approvazione dei contratti delle 

amministrazioni dello Stato.

Un controllo preventivo di legittimità. Un controllo successivo e di vigilanza.

B

aziende autonome)? amministrazioni dello Stato.

415 Negli appalti di forniture o servizi, il 

concorrente attesta il possesso dei requisiti 

di capacità finanziaria ed economica relativi 

al bilancio ed al fatturato:

Mediante dichiarazione sottoscritta in 

conformità alle disposizioni del D.P.R. 

445/2000, mentre al concorrente 

aggiudicatario è richiesta la documentazione 

probatoria, a conferma di quanto dichiarato in 

sede di gara.

Mediante la presentazione della 

documentazione probatoria in copia 

autenticata.

Mediante la presentazione della 

documentazione probatoria in originale.

A

416 La progettazione dei lavori pubblici si 

articola secondo tre livelli di successivi 

approfondimenti tecnici: preliminare, 

definitiva ed esecutiva. Il progetto esecutivo 

...

Determina in ogni dettaglio i lavori da 

realizzare ed il relativo costo previsto e deve 

essere sviluppato ad un livello di definizione 

tale da consentire che ogni elemento sia 

identificabile in forma, tipologia, qualità, 

dimensione e prezzo.

Definisce il quadro delle esigenze da 

soddisfare e delle specifiche prestazioni da 

fornire.

Individua, in via generale, le caratteristiche 

qualitative e funzionali dei lavori.

A

417 A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 

163/2006, su quale dei seguenti progetti di 

lavori pubblici di competenza statale il 

Consiglio superiore dei lavori pubblici 

esprime parere obbligatorio?

Progetti di importo superiore ai 10 milioni di 

euro.

Progetti di importo superiore ai 25 milioni di 

euro.

Progetti di importo superiore ai 30 milioni di 

euro.

B
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418 Indicare quale è corretta tra le seguenti 

affermazioni sul responsabile delle 

procedure di affidamento e di esecuzione dei 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 

di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006:

Le ipotesi di coincidenza tra responsabile del 

procedimento e direttore dell’esecuzione del 

contratto sono stabilite dal Regolamento di 

esecuzione e attuazione del Codice.

Ciascuna amministrazione aggiudicatrice 

determina i requisiti di professionalità 

richiesti al responsabile del procedimento.

Nel caso in cui l’organico delle 

amministrazioni aggiudicatrici presenti 

carenze accertate o in esso non sia compreso 

nessun soggetto in possesso della specifica 

professionalità necessaria per lo svolgimento 

dei compiti propri del responsabile del 

procedimento, i compiti di supporto 

all’attività del responsabile del procedimento 

possono essere affidati solo a soggetti di altre 

pubbliche amministrazioni statali.

A

419 Perché un consorzio possa essere qualificato 

“stabile” ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, 

occorre - tra l’altro - che sia formato da non 

Due consorziati. Cinque consorziati. Tre consorziati.

C
occorre - tra l’altro - che sia formato da non 

meno di ...

420 Dispone l’art. 122 (Disciplina specifica per i 

contratti di lavori pubblici sotto soglia) del 

D.Lgs. 163/2006 che, nelle procedure 

ristrette - quando l’urgenza rende 

impossibile rispettare i termini minimi 

previsti dal suddetto articolo - le stazioni 

appaltanti - purché indichino nel bando di 

gara le ragioni dell’urgenza - possono 

stabilire un termine per la ricezione delle 

domande di partecipazione, non inferiore a 

...

Dieci giorni dalla data di pubblicazione del 

bando di gara.

Quindici giorni dalla data di pubblicazione del 

bando di gara.

Sette giorni dalla data di pubblicazione del 

bando di gara.

B

421 Perché un consorzio possa essere qualificato 

“stabile” ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, 

occorre - tra l’altro - che i consorziati - con 

decisione assunta dai rispettivi organi 

deliberativi - abbiano stabilito di operare in 

modo congiunto nel settore dei contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture per un 

periodo di tempo non inferiore a ...

Cinque anni. Tre anni. Due anni.

A
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422 Ai fini del controllo di gestione delle 

amministrazioni pubbliche, è necessario 

definire - tra l’altro - ai sensi del D.Lgs. n. 

286/1999, gli indicatori specifici per misurare 

efficacia, efficienza ed economicità. Chi 

provvede al riguardo?

Ciascuna amministrazione pubblica, 

autonomamente.

Il Dipartimento della funzione pubblica. La Corte dei conti.

A

423 Dispone l’art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006 che - 

qualora l’aggiudicazione avvenga con il 

criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa - la valutazione delle offerte 

relative è affidata ad una commissione 

giudicatrice. Chi presiede la commissione?

Un dirigente della stazione appaltante. Un soggetto esterno all’amministrazione 

aggiudicatrice, scelto dal responsabile del 

procedimento.

Il responsabile del procedimento.

A

424 Il ricorso all’acquisizione in economia di Per la risoluzione di un precedente rapporto Per la necessità di completare le prestazioni di Per i contratti pubblici di rilevanza 424 Il ricorso all’acquisizione in economia di 

servizi o forniture non è consentito:

Per la risoluzione di un precedente rapporto 

contrattuale, o in danno del contraente 

inadempiente, quando ciò sia ritenuto 

necessario o conveniente per conseguire la 

prestazione nel termine previsto dal 

contratto.

Per la necessità di completare le prestazioni di 

un contratto in corso, ivi non previste, se non 

sia possibile imporne l’esecuzione nell’ambito 

del contratto medesimo.

Per i contratti pubblici di rilevanza 

comunitaria.

C

425 A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 

163/2006, chi predispone ed invia al 

Governo e al Parlamento una relazione 

annuale nella quale si evidenziano le 

disfunzioni riscontrate nel settore dei 

contratti pubblici con particolare 

riferimento, tra l’altro, alla frequenza del 

ricorso a sospensioni dell’esecuzione o a 

varianti in corso di esecuzione?

L’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture.

L’Autorità Nazionale Anticorruzione Il Consiglio dei Ministri.

B

426 A norma del D.Lgs. n. 163/2006, è possibile 

costituire un consorzio “stabile” con due 

consorziati?

Sì. No: il D.Lgs. n. 163/2006 ne richiede minimo 

cinque.

No: il D.Lgs. n. 163/2006 ne richiede minimo 

tre. C
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427 In materia di accesso alle informazioni, l’art. 

13 del D.Lgs. n. 163/2006, dispone, tra 

l’altro, che ...

E’ fatto tassativo divieto all’amministrazione 

aggiudicatrice di comunicare a terzi o di 

rendere in qualsiasi altro modo noto l’elenco 

dei soggetti che hanno presentato offerte nel 

caso di procedure ristrette o aperte, prima 

della scadenza del termine per la 

presentazione delle medesime.

E’ fatto tassativo divieto all’amministrazione 

aggiudicatrice di comunicare a terzi o di 

rendere in qualsiasi altro modo noto - in 

qualunque momento o fase del procedimento 

amministrativo - l’elenco dei soggetti che 

hanno presentato offerte nel caso di 

procedure aperte.

 Nel caso di procedure aperte, il soggetto 

appaltante o concedente ha l’obbligo - ai 

sensi della normativa vigente in materia di 

procedimento amministrativo - di pubblicare 

e aggiornare, nel periodo di presentazione 

delle medesime, l’elenco dei soggetti che 

hanno presentato offerte.

A

428 Ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - per 

quanto riguarda i controlli sul possesso dei 

requisiti - le stazioni appaltanti prima di 

procedere all’apertura delle buste delle 

offerte presentate, richiedono di 

comprovare il possesso dei requisiti di 

Non inferiore al 30 per cento delle offerte 

presentate.

Non inferiore al 50 per cento delle offerte 

presentate.

Non inferiore al 10 per cento delle offerte 

presentate.

C
comprovare il possesso dei requisiti di 

capacità economico-finanziaria e tecnico-

organizzativa, ad un numero di offerenti ...

429 Ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, i lavori in 

economia sono ammessi ...

Fino all’importo di 100 mila euro. Fino all’importo di 200 mila euro. Fino all’importo di 300 mila euro.
B

430 Sono ricompresi nei “settori ordinari” dei 

contratti pubblici:

I settori diversi da quelli del gas, energia 

termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi 

postali, sfruttamento di area geografica.

Il settore dei servizi postali. I settori del gas, energia termica, elettricità, 

acqua.
A

431 Le imprese artigiane sono ammesse a 

partecipare alle procedure di affidamento 

dei contratti pubblici?

Sì. L’ammissione è espressamente prevista 

dall’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006.

No. Sono ammesse solo se costituite in forma 

societaria. A

432 A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 

163/2006, qualora - per ragioni di natura 

tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela 

di diritti esclusivi - il contratto possa essere 

affidato unicamente ad un operatore 

economico determinato, la stazione 

appaltante può aggiudicare avvalendosi 

della procedura negoziata senza previa 

pubblicazione del bando di gara?

Sì, lo prevede espressamente l’art. 57. No: in tal caso la stazione appaltante può 

procedere al dialogo competitivo.

No: il suddetto D.Lgs. ammette la procedura 

negoziata solo qualora, in esito 

all’esperimento di una procedura aperta o 

ristretta, non sia stata presentata nessuna 

offerta, o nessuna offerta appropriata, o 

nessuna candidatura.
A
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433 A norma di quanto dispone l’art. 10 del 

D.Lgs. n. 163/2006, il responsabile del 

procedimento ...

É un organo esterno all’amministrazione 

aggiudicatrice che cura il corretto e razionale 

svolgimento delle procedure di affidamento e 

di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture.

Deve possedere titolo di studio e competenza 

adeguati in relazione ai compiti per cui è 

nominato e, per i lavori e i servizi attinenti 

all’ingegneria e all’architettura, deve essere 

un tecnico.

Svolge tutti i compiti relativi alle procedure di 

affidamento previste dal D.Lgs. n. 163/2006, 

esclusi gli affidamenti in economia.
B

434 E’ sufficiente una semplice violazione dei 

diritti dei terzi commessa per colpa lieve dal 

pubblico impiegato perché possa 

configurarsi “danno ingiusto”?

No: la violazione per colpa non configura in 

alcun caso “danno ingiusto”.

Sì: è sufficiente una violazione per colpa lieve. No: la violazione deve essere commessa per 

dolo o per colpa grave.
C

435 Dispone il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 che il 

concorrente, singolo o consorziato o 

raggruppato, in relazione ad una specifica 

gara di lavori, servizi e forniture di rilevanza 

comunitaria può soddisfare al possesso dei 

Associazione temporanea. Avvalimento. Partenariato.

comunitaria può soddisfare al possesso dei 

requisiti di carattere economico, finanziario, 

tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione 

della certificazione SOA, servendosi dei 

requisiti di un altro soggetto o 

dell’attestazione SOA di altro soggetto. 

Come viene denominato tale istituto?

B

436 Nelle procedure aperte, il Codice dei 

contratti pubblici prevede che il termine per 

la ricezione delle offerte, di regola e fatte 

salve le riduzioni previste nello stesso 

Codice:

Non può essere inferiore a quaranta giorni 

dalla data di invio dell’invito a presentare le 

offerte.

Non può essere inferiore a cinquantadue 

giorni decorrenti dalla data di trasmissione 

del bando di gara.

Non può essere inferiore a trentasette giorni 

decorrenti dalla data di pubblicazione del 

bando di gara. B
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437 Indicare quale tra le seguenti affermazioni 

sulle fasi delle procedure di affidamento è 

conforme a quanto dispone il D.Lgs. n. 

163/2006:

Prima, ovvero entro il termine di sessanta 

giorni dall’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le 

amministrazioni aggiudicatrici decretano o 

determinano di contrarre, in conformità ai 

propri ordinamenti, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte.

L’offerta è vincolante per il periodo di cento 

giorni dalla scadenza del termine per la sua 

presentazione.

Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, e 

fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela 

nei casi consentiti dalle norme vigenti, la 

stipulazione del contratto di appalto o di 

concessione ha luogo entro il termine di 

sessanta giorni, salvo diverso termine previsto 

nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero 

l’ipotesi di differimento espressamente 

concordata con l’aggiudicatario.

C

438 A norma di quanto dispone l’art. 75 del 

D.Lgs. n. 163/2006, la cauzione a corredo 

dell’offerta può essere costituita anche 

mediante fideiussione bancaria?

No: può essere prestata solo in contanti o in 

titoli del debito pubblico o garantiti dallo 

Stato.

Sì: lo prevede espressamente il suddetto 

articolo.

No: può essere prestata solo in contanti.

B

mediante fideiussione bancaria?

439 Ai sensi di quanto dispone il D.Lgs. n. 

163/2006 riguardo alle informazioni circa i 

mancati inviti, le esclusioni e le 

aggiudicazioni, le stazioni appaltanti sono 

tenute a comunicare ad ogni offerente 

escluso i motivi del rigetto dell’offerta?

Si, ma solo se l’offerente dimostra che il 

lavoro, il prodotto o il servizio conforme alla 

norma ottempera alle prestazioni o ai 

requisiti funzionali prescritti.

No, in nessun caso. Sì, su richiesta scritta della parte interessata.

C

440 Dispone l’art. 122 (Disciplina specifica per i 

contratti di lavori pubblici sotto soglia) del 

D.Lgs. 163/2006 che, nelle procedure aperte, 

quando del contratto è stata data notizia con 

l’avviso di preinformazione, il termine di 

ricezione delle offerte può essere ridotto?

Sì, a 18 giorni e, comunque, mai a meno di 11 

giorni.

No, i termini stabiliti dal suddetto articolo 

sono inderogabili.

Sì, a 22 giorni e, comunque, mai a meno di 18 

giorni.

A

441 Quando la Pubblica Amministrazione invita 

le imprese alla gara, la scelta del privato 

contraente avviene a mezzo ...

Di procedura aperta. Di procedura ristretta. Di pubblico incanto.

B
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442 A norma di quanto dispone l’art. 56 

(procedura negoziata previa pubblicazione di 

bando di gara) del D.Lgs. n. 163/2006, in 

quale dei seguenti casi le stazioni appaltanti 

possono aggiudicare i contratti pubblici 

mediante procedura negoziata?

Quando - in esito all’esperimento di una 

procedura aperta o ristretta o di un dialogo 

competitivo - tutte le offerte presentate sono 

irregolari ovvero inammissibili.

Solo nel caso di appalti pubblici di lavori, per 

lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, 

sperimentazione o messa a punto, e non per 

assicurare una redditività o il recupero dei 

costi di ricerca e sviluppo.

Quando l’importo posto a base di gara sia 

inferiore alla soglia comunitaria.

A

443 Ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, il 

concorrente, singolo o consorziato o 

raggruppato, in relazione ad una specifica 

gara di lavori, servizi e forniture di rilevanza 

comunitaria può soddisfare la richiesta 

relativa al possesso dei requisiti di carattere 

economico, finanziario, tecnico, 

organizzativo, servendosi dei requisiti di un 

E’ in ogni caso eseguito dall’impresa che 

partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il 

certificato di esecuzione, e l’impresa ausiliaria 

può assumere il ruolo di subappaltatore nei 

limiti dei requisiti prestati.

E’ eseguito dall’impresa ausiliaria. E’ eseguito sia dal concorrente che 

dall’impresa ausiliaria.

A

organizzativo, servendosi dei requisiti di un 

altro soggetto denominato impresa 

ausiliaria. Il contratto ...

444 Negli appalti di forniture o servizi, il 

concorrente comprova il requisito del 

possesso di idonee dichiarazioni bancarie:

Mediante dichiarazione di almeno un istituto 

bancario o intermediario autorizzato ai sensi 

del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385.

Mediante dichiarazione sottoscritta in 

conformità alle disposizioni del D.P.R. 

445/2000, mentre al concorrente 

aggiudicatario è richiesta la documentazione 

probatoria, a conferma di quanto dichiarato in 

sede di gara.

Mediante dichiarazione di almeno due istituti 

bancari o intermediari autorizzati ai sensi del 

D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385.
C

445 Nel codice dei contratti pubblici, il cottimo 

fiduciario è:

Una procedura negoziata in cui le acquisizioni 

avvengono mediante affidamento a terzi.

Una procedura negoziata in cui le acquisizioni 

avvengono mediante amministrazione diretta.

Una procedura ristretta in cui le acquisizioni 

avvengono mediante affidamento a terzi. A

446 Dispone il D.Lgs. 163/2006 che tutte le 

comunicazioni e tutti gli scambi di 

informazioni tra stazioni appaltanti e 

operatori economici possono avvenire ...

Esclusivamente mediante fax o per via 

elettronica.

A scelta degli operatori economici, mediante 

posta ovvero mediante fax.

A scelta delle stazioni appaltanti, mediante 

posta, mediante fax, per via elettronica o per 

telefono nei modi e alle condizioni 

espressamente previsti.

C
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447 Qualora le amministrazioni aggiudicatici non 

possano espletare - per carenza di organico - 

le attività tecnico-amministrative connesse 

alla progettazione, esse possono essere 

affidate ad altri soggetti. Chi certifica la 

carenza di organico?

L’Autorità per la vigilanza sui contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture.

Il responsabile dell’ufficio amministrativo-

contabile della stazione appaltante.

Il responsabile del procedimento.

C

448 A norma di quanto dispone l’art. 57 

(procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di bando di gara) del D.Lgs. 

n.163/2006, in quale dei seguenti casi le 

stazioni appaltanti possono aggiudicare i 

contratti pubblici mediante procedura 

negoziata?

Ogni qualvolta la stazione appaltante lo 

ritenga opportuno a suo insindacabile 

giudizio.

Solo per nuovi lavori consistenti nella 

ripetizione di lavori analoghi già affidati 

all’operatore economico aggiudicatario del 

contratto iniziale dalla medesima stazione 

appaltante, a condizione che tali lavori siano 

conformi a un progetto di base e che tale 

progetto sia stato oggetto di un primo 

contratto aggiudicato secondo una procedura 

Per i lavori complementari, non compresi nel 

progetto iniziale né nel contratto iniziale, che - 

a seguito di una circostanza imprevista - sono 

divenuti necessari all’esecuzione dell’opera 

oggetto del progetto o del contratto iniziale, 

purché aggiudicati all’operatore economico 

che presta tale servizio o esegue tale opera.

C

contratto aggiudicato secondo una procedura 

aperta o ristretta.

449 Dispone l’art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006 in 

merito alla Commissione giudicatrice nel 

caso di aggiudicazione con il criterio 

dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, che ...

Coloro che, nel biennio precedente hanno 

rivestito cariche di pubblico amministratore, 

non possono essere nominati commissari 

relativamente a contratti affidati dalle 

amministrazioni presso le quali hanno 

prestato servizio.

I commissari sono scelti mediante sorteggio 

tra i professionisti con almeno dieci anni di 

iscrizione nei rispettivi albi professionali che si 

propongono, anche autonomamente, per 

l’esercizio di tale funzione.

La commissione è presieduta da un 

commissario esterno all’amministrazione 

aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore.
A

450 Il Codice dei contratti pubblici prevede che le 

stazioni appaltanti selezionano la migliore 

offerta con il criterio del prezzo più basso o 

con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, scegliendo:

Quello più adeguato in relazione alle 

caratteristiche dell’oggetto del contratto e 

indicando nel bando di gara quale dei due 

criteri sarà applicato per selezionare la 

migliore offerta.

Di preferenza il criterio del prezzo più basso. Di preferenza il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa.

A
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451 Per servizi o forniture di importo pari o 

superiore a quarantamila euro e fino alle 

soglie stabilite nel Codice dei contratti 

pubblici:

L’affidamento mediante cottimo fiduciario 

avviene nel rispetto dei principi di 

trasparenza, rotazione, parità di trattamento, 

previa consultazione di almeno cinque 

operatori economici, se sussistono in tale 

numero soggetti idonei, individuati sulla base 

di indagini di mercato ovvero tramite elenchi 

di operatori economici predisposti dalla 

stazione appaltante.

L’affidamento mediante cottimo fiduciario 

avviene nel rispetto dei principi di 

trasparenza, rotazione, parità di trattamento, 

previa consultazione di almeno tre operatori 

economici, se sussistono in tale numero 

soggetti idonei, individuati sulla base di 

indagini di mercato.

E’ consentito l’affidamento diretto da parte 

del responsabile del procedimento.

A

452 Dispone il D.Lgs. n. 163/2006 che le stazioni 

appaltanti possono aggiudicare contratti 

pubblici concludendo accordi quadro. 

Quando un accordo quadro è concluso con 

più operatori economici, il numero di questi 

A dieci (purché vi sia un numero sufficiente di 

operatori economici che soddisfano i criteri di 

selezione).

A quattro (purché vi sia un numero sufficiente 

di operatori economici che soddisfano i criteri 

di selezione).

A tre (purché vi sia un numero sufficiente di 

operatori economici che soddisfano i criteri di 

selezione).

C

più operatori economici, il numero di questi 

deve essere almeno pari ...

453 Indicare quale tra le seguenti affermazioni 

sulle fasi delle procedure di affidamento è 

conforme a quanto dispone il D.Lgs. n. 

163/2006:

Prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le 

amministrazioni aggiudicatrici decretano o 

determinano di contrarre, in conformità ai 

propri ordinamenti, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte.

L’aggiudicazione definitiva equivale ad 

accettazione dell’offerta.

Il contratto può essere stipulato solo 

mediante atto pubblico notarile, o mediante 

forma pubblica amministrativa a cura 

dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione 

aggiudicatrice.
A

454 Nelle procedure ristrette, il Codice dei 

contratti pubblici prevede che il termine per 

la ricezione delle offerte, di regola e fatte 

salve le riduzioni previste nello stesso 

Codice:

Non può essere inferiore a quaranta giorni 

dalla data di invio dell’invito a presentare le 

offerte.

Non può essere inferiore a trentasette giorni 

decorrenti dalla data di pubblicazione del 

bando di gara.

Non può essere inferiore a venti giorni dalla 

data di invio dell’invito a presentare le 

offerte. A

Pagina 65 di 104



Concorso pubblico, per esami, a 10 posti nella qualifica di funzionario amministrativo-contabile vice direttore 

del ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori del C.N. VV.F.

CONTABILITA' DI STATO

N. Domanda Riposta A Risposta B Risposta C
Risposta 

corretta

455 Indicare quale tra le seguenti affermazioni 

sulle fasi delle procedure di affidamento è 

conforme a quanto dispone il D.Lgs. n. 

163/2006:

L’offerta è vincolante per il periodo di cento 

giorni dalla scadenza del termine per la sua 

presentazione.

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in 

modalità elettronica secondo le norme 

vigenti.

Prima, ovvero entro il termine di sessanta 

giorni dall’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le 

amministrazioni aggiudicatrici decretano o 

determinano di contrarre, in conformità ai 

propri ordinamenti, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte.

B

456 Dispone il D.Lgs. n. 163/2006 che le stazioni 

appaltanti possono aggiudicare contratti 

pubblici concludendo accordi quadro. La 

durata di un accordo quadro non può 

superare ...

I due anni (salvo in casi eccezionali 

debitamente motivati, in particolare, 

dall’oggetto dell’accordo quadro).

Gli otto anni (salvo in casi eccezionali 

debitamente motivati, in particolare, 

dall’oggetto dell’accordo quadro).

I quattro anni (salvo in casi eccezionali 

debitamente motivati, in particolare, 

dall’oggetto dell’accordo quadro). C

superare ...

457 A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 

163/2006, l’offerta presentata in fase di gara 

è vincolante per il concorrente?

L’offerta è vincolante solo se tale indicazione 

risulta nel bando o nell’invito.

Sì, è vincolante per il periodo indicato nel 

bando o nell’invito e, in caso di mancata 

indicazione, per centottanta giorni dalla 

scadenza del termine per la sua 

presentazione.

No, non è vincolante.

B

458 I raggruppamenti temporanei di concorrenti, 

costituiti tra imprese individuali e società 

commerciali sono ammessi a partecipare alle 

procedure di affidamento dei contratti 

pubblici?

Sì, anche se prima della presentazione 

dell’offerta non abbiano conferito mandato 

collettivo speciale con rappresentanza ad uno 

di essi, qualificato mandatario.

Sì, se prima della presentazione dell’offerta 

abbiano conferito mandato collettivo speciale 

con rappresentanza ad uno di essi, qualificato 

mandatario, il quale esprime l’offerta in nome 

e per conto proprio e dei mandanti.

E’ in facoltà del responsabile del 

procedimento ammettere alle procedure di 

affidamento dei lavori pubblici i soggetti che 

ritiene opportuno a suo insindacabile giudizio.
B

459 A norma di quanto dispone l’art. 70 del 

Codice dei contratti, nelle procedure ristrette 

- quando l’urgenza rende impossibile 

rispettare i termini minimi stabiliti - le 

stazioni appaltanti possono stabilire un 

termine inferiore per la ricezione delle 

domande di partecipazione?

Sì, non inferiore a 15 giorni, purché indichino 

nel bando di gara le ragioni dell’urgenza.

No, possono stabilire un termine inferiore 

solo per la pubblicazione dei bandi di gara.

No, un termine inferiore è previsto solo per le 

procedure negoziate.

A
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460 A norma di quanto dispone l’art. 57 

(procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di bando di gara) del D.Lgs. n. 

163/2006, in quale dei seguenti casi le 

stazioni appaltanti possono aggiudicare i 

contratti pubblici mediante procedura 

negoziata?

Ogni qualvolta la stazione appaltante lo 

ritenga a suo insindacabile giudizio 

opportuno.

Solo qualora, in esito all’esperimento di una 

procedura aperta o ristretta, non sia stata 

presentata nessuna offerta, o nessuna offerta 

appropriata, o nessuna candidatura.

Per nuovi servizi consistenti nella ripetizione 

di servizi analoghi già affidati all’operatore 

economico aggiudicatario del contratto 

iniziale dalla medesima stazione appaltante, a 

condizione che tali servizi siano conformi a un 

progetto di base e che tale progetto sia stato 

oggetto di un primo contratto aggiudicato 

secondo una procedura aperta o ristretta.

C

461 Indicare quale tra le seguenti affermazioni 

sulle fasi delle procedure di affidamento è 

conforme a quanto dispone il D.Lgs. n. 

163/2006:

Il contratto può essere stipulato solo 

mediante atto pubblico notarile, o mediante 

forma pubblica amministrativa a cura 

dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione 

aggiudicatrice.

L’aggiudicazione definitiva non equivale ad 

accettazione dell’offerta.

Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, 

la stipulazione del contratto di appalto o di 

concessione deve aver luogo entro il termine 

perentorio di trenta giorni.
B

aggiudicatrice.

462 Indicare in relazione a quali atti è escluso il 

diritto di accesso e ogni forma di 

divulgazione in base all'art. 13 del D.Lgs. 

163/2006

Informazioni fornite dagli offerenti che 

riguardano segreti tecnici o commerciali

Elenco dei soggetti che hanno presentato 

offerte nel caso di procedure aperte.

Offerte presentate.

A

463 Quando una persona si obbliga a compiere 

verso un corrispettivo un’opera o un servizio, 

con lavoro prevalentemente proprio e senza 

vincolo di subordinazione nei confronti del 

committente, viene in considerazione la 

fattispecie contrattuale ...

Della somministrazione. Del contratto d’opera. Del lavoro subordinato.

B

464 Chi ha il compito di predisporre i capitolati 

d’oneri?

L’Autorità Nazionale Anticorruzione. L’Osservatorio sui contratti di lavori, servizi e 

forniture.

L’ente appaltante.
C

465 Dispone il D.Lgs. n. 163/2006, riguardo ai 

criteri per la scelta dell’offerta migliore nei 

contratti pubblici, che le stazioni appaltanti 

scelgono - tra i criteri definiti per legge - 

quello più adeguato in relazione ...

Esclusivamente all’entità dell’importo dei 

lavori in appalto.

Alle caratteristiche dell’oggetto del contratto. Principalmente all’ubicazione dei lavori 

oggetto del contratto.

B
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466 Dispone il D.Lgs. n. 163/2006, in merito ai 

concorsi di idee finalizzati all’acquisizione di 

una proposta ideativa da remunerare con il 

riconoscimento di un congruo premio, che 

per i lavori, il termine di presentazione della 

proposta deve essere stabilito in relazione 

all’importanza e complessità del tema e non 

può essere inferiore ...

A sessanta giorni dalla pubblicazione del 

bando.

A novanta giorni dalla pubblicazione del 

bando.

A trenta giorni dalla pubblicazione del bando.

A

467 Per ogni singolo intervento da realizzarsi 

mediante un contratto pubblico, le 

amministrazioni aggiudicatrici nominano un 

responsabile del procedimento. In 

particolare, il responsabile del procedimento 

...

Propone all’amministrazione aggiudicatrice la 

conclusione di un accordo di programma, ai 

sensi delle norme vigenti, quando si rende 

necessaria l’azione integrata e coordinata di 

diverse amministrazioni.

Vigila affinché sia assicurata l’economicità di 

esecuzione dei contratti pubblici.

Garantisce l’accesso generalizzato, solo per 

via informatica, ai dati statistici raccolti e alle 

relative elaborazioni concernenti i contratti 

pubblici. A

...

468 A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 

163/2006, l’esecuzione del contratto può 

avere inizio prima che lo stesso sia divenuto 

efficace?

Sì: di prassi l’esecuzione del contratto può 

avere inizio prima che lo stesso sia divenuto 

efficace.

No, salvo che, in casi di urgenza, la stazione 

appaltante o l’ente aggiudicatore ne chieda 

l’esecuzione anticipata, nei modi e alle 

condizioni previste dal regolamento.

No, in nessun caso l’esecuzione del contratto 

può avvenire prima che lo stesso sia divenuto 

efficace. B

469 Nelle procedure ristrette, nelle procedure 

negoziate con pubblicazione di un bando di 

gara e nel dialogo competitivo, il Codice dei 

contratti pubblici prevede che il termine per 

la ricezione delle domande di partecipazione, 

di regola e fatte salve le riduzioni previste 

nello stesso Codice:

Non può essere inferiore a venti giorni dalla 

data di trasmissione del bando di gara.

Non può essere inferiore a trentasette giorni 

decorrenti dalla data di trasmissione del 

bando di gara.

Non può essere inferiore a quaranta giorni 

dalla data di pubblicazione del bando di gara.

B
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470 Dispone l’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 che il 

concorrente, singolo o consorziato o 

raggruppato, in relazione ad una specifica 

gara di lavori, servizi e forniture di rilevanza 

comunitaria può soddisfare la richiesta 

relativa al possesso dei requisiti di carattere 

economico, finanziario, tecnico, 

organizzativo, ovvero di attestazione della 

certificazione SOA, servendosi dei requisiti di 

un altro soggetto o dell’attestazione SOA di 

altro soggetto. Come viene denominato il 

soggetto economico che fornisce i requisiti 

necessari per la partecipazione alla gara?

Impresa consorziata. Soggetto associato. Impresa ausiliaria.

C

471 Nel Codice dei contratti pubblici, le 

“procedure negoziate” sono:

Le procedure in cui ogni operatore economico 

interessato può presentare un’offerta.

Le procedure in cui le stazioni appaltanti 

consultano gli operatori economici da loro 

scelti e negoziano con uno o più di essi le 

condizioni dell’appalto.

Le procedure alle quali ogni operatore 

economico può chiedere di partecipare e in 

cui possono presentare un’offerta soltanto gli 

operatori economici invitati dalle stazioni 

appaltanti.

B

472 A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 

163/2006, un concorrente può presentare 

due offerte?

Fino ad un massimo di due. No, il suddetto D.Lgs. lo vieta espressamente. Sì, il suddetto D.Lgs. non pone alcun limite 

per la presentazione delle offerte. B

473 L’Autorità Nazionale Anti Corruzione ... Si compone di dieci membri eletti dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri.

E’ organo puramente consultivo delle 

pubbliche amministrazioni.

Vigila nell'ambito dei contratti pubblici, degli 

incarichi, e in ogni settore della Pubblica 

Amministrazione che possa potenzialmente 

sviluppare fenomeni corruttivi

C
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474 E’ conforme alle disposizioni di cui al D.Lgs. 

n. 163/2006 che una stazione appaltante, 

prima di procedere all’apertura delle buste 

delle offerte presentate, richieda soltanto ad 

alcuni offerenti di dimostrare il possesso dei 

requisiti di capacità economico-finanziaria e 

tecnico-organizzativa, attraverso l’effettiva 

presentazione della documentazione 

indicata nel bando o nella lettera di invito?

Sì. Le stazioni appaltanti, prima di procedere 

all’apertura delle buste delle offerte 

presentate, devono obbligatoriamente 

avanzare tale richiesta ad almeno due 

offerenti.

No. La richiesta è illegittima perché viola la 

“par condicio” dei concorrenti.

Sì. Le stazioni appaltanti, prima di procedere 

all’apertura delle buste delle offerte 

presentate, avanzano tale richiesta ad un 

numero di offerenti non inferiore al 10% delle 

offerte presentate, arrotondato all’unità 

superiore, scelti con sorteggio pubblico. C

475 I consorzi stabili costituiti anche in forma di 

società consortili ai sensi dell’art. 2615-ter 

del c.c. tra società commerciali, sono 

ammessi a partecipare alle procedure di 

Sì, secondo le disposizioni di cui all’art. 36 del 

D.Lgs. n. 163/2006.

Sì, ma solo se il consorzio è formato da non 

meno di cinque consorziati.

No; il D.Lgs. n. 163/2006 lo esclude 

espressamente.

A
ammessi a partecipare alle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici?

476 Sono ammesse a partecipare alle procedure 

di affidamento dei contratti pubblici le 

società cooperative?

La legge lascia ampia facoltà alla stazione 

appaltante di determinare, in relazione alla 

tipologia ed entità dei contratti, 

l’ammissibilità o meno.

Sì; l’ammissione è espressamente prevista 

dall’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006.

No.

B

477 In base al Codice dei contratti pubblici, salvo 

che il bando di gara non contenga una 

diversa previsione:

Le stazioni appaltanti non possono procedere 

ad aggiudicazione nel caso di due sole offerte 

valide, che non verranno aperte.

Le stazioni appaltanti non possono procedere 

ad aggiudicazione nel caso di una sola offerta 

valida.

Le stazioni appaltanti possono procedere 

all’aggiudicazione anche in presenza di una 

sola offerta valida.
C

478 Indicare quale tra le seguenti affermazioni, 

sul responsabile delle procedure di 

affidamento e di esecuzione dei contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture di cui 

all’art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006, è corretta:

Le amministrazioni aggiudicatrici nominano, 

per ogni singolo intervento da realizzarsi 

mediante contratto pubblico, un responsabile 

del procedimento, unico per le fasi della 

progettazione, dell’affidamento e 

dell’esecuzione.

Qualora si renda necessaria l’azione integrata 

e coordinata di diverse amministrazioni, 

l’amministrazione aggiudicatrice, su proposta 

del direttore dei lavori, può promuovere la 

conclusione di un accordo di programma.

Nel caso in cui l’organico delle 

amministrazioni aggiudicatrici presenti 

carenze accertate o in esso non sia compreso 

nessun soggetto in possesso della specifica 

professionalità necessaria per lo svolgimento 

dei compiti propri del responsabile del 

procedimento, i compiti di supporto 

all’attività del responsabile del procedimento 

possono essere affidati solo a soggetti di altre 

pubbliche amministrazioni statali.

A
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479 Ai sensi del D.Lgs. 163/2006, in quale caso le 

stazioni appaltanti possono aggiudicare i 

contratti pubblici mediante il “dialogo 

competitivo”?

Qualora, per ragioni d’urgenza, esista il reale 

impedimento alla pubblicazione di un bando 

di gara nei tempi prefissati dalla legge.

Nel caso di appalti d’importo superiore a 

100.000.0000 euro.

Nel caso di appalti particolarmente complessi.

C

480 Ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento di cui 

al D.P.R. n. 207 del 2010, la garanzia globale 

è:

La garanzia da prestarsi in base all’articolo 

129, comma 3, del Codice.

La cauzione definitiva. La garanzia a corredo dell’offerta.

A

481 Ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento di cui 

al D.P.R. n. 207 del 2010, e del documento 

unico di regolarità contributiva riguarda:

Tutti i contratti pubblici. I contratti pubblici di lavori. I contratti pubblici misti dove sono presenti 

lavori.
A

482 Le stazioni appaltanti possono aggiudicare i 

contratti pubblici mediante procedura 

negoziata, senza pubblicazione di un bando 

di gara:

Quando, in esito all'esperimento di una 

procedura aperta o ristretta o di un dialogo 

competitivo, tutte le offerte presentate sono 

irregolari ovvero inammissibili, in ordine a 

Qualora, in esito all'esperimento di una 

procedura aperta o ristretta, non sia stata 

presentata nessuna offerta, o nessuna offerta 

appropriata, o nessuna candidatura, a 

Nel caso di appalti pubblici di lavori, per lavori 

realizzati unicamente a scopo di ricerca, 

sperimentazione o messa a punto, e non per 

assicurare una redditività o il recupero dei di gara: irregolari ovvero inammissibili, in ordine a 

quanto disposto dal codice dei contratti in 

relazione ai requisiti degli offerenti e delle 

offerte, a condizione che nella procedura 

negoziata non vengano modificate in modo 

sostanziale le condizioni iniziali del contratto.

appropriata, o nessuna candidatura, a 

condizione che nella procedura negoziata non 

vengano modificate in modo sostanziale le 

condizioni iniziali del contratto.

assicurare una redditività o il recupero dei 

costi di ricerca e sviluppo.

B

483 Il Comitato interministeriale per la 

programmazione economica (CIPE)....

Svolge funzioni di coordinamento ed indirizzo 

generale in materia di intese istituzionali di 

programma e di altri strumenti di 

programmazione negoziata, al fine del 

raggiungimento degli obiettivi generali di 

sviluppo fissati dal Governo e del pieno 

utilizzo delle risorse destinate allo sviluppo 

regionale, territoriale e settoriale.

Coordina la spesa pubblica e ne verifica gli 

andamenti, svolgendo i controlli previsti dalla 

legge.

É un ufficio di diretta collaborazione del 

Ministro dell'Economia e delle Finanze.

A

484  A quale soggetto l'art. 10 del D.Lgs. n. 

163/2006 affida il compito di proporre 

all'amministrazione aggiudicatrice la 

conclusione di un accordo di programma, 

quando si rende necessaria l'azione integrata 

e coordinata di diverse amministrazioni?

 Al direttore dei lavori. Al progettista. Al responsabile unico del procedimento.

C
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485 Tra gli atti delle procedure di affidamento e 

di esecuzione dei contratti pubblici sottratti 

all'accesso, a norma delle disposizioni di cui 

all'art. 13 del D.Lgs. n. 163/2006....

Rientra il capitolato speciale d'appalto. Rientra il contratto d'appalto. Rientrano le relazioni riservate dell'organo di 

collaudo sulle domande e sulle riserve del 

soggetto esecutore del contratto. C

486 La differenza fra il controllo di gestione ed il 

controllo di qualità consiste 

sostanzialmente....

Nei costi del personale impiegato. Nella professionalità del responsabile del 

controllo di gestione che è più elevata.

Nella tipologia del controllo che ha di per sé 

diversi obiettivi. C

487 Dispone l'art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006 che 

le stazioni appaltanti prima di procedere 

all'apertura delle buste delle offerte 

presentate, possono richiedere ad un 

numero di offerenti non inferiore al 10% 

delle offerte presentate, di comprovare il 

possesso dei requisiti di capacità economico-

Entro dieci giorni dalla data della richiesta. Immediatamente e comunque entro 48 ore 

dalla data della richiesta.

Entro venti giorni dalla data della richiesta.

A
possesso dei requisiti di capacità economico-

finanziaria e tecnico-organizzativa, 

eventualmente richiesti nel bando di gara, 

presentando la documentazione indicata in 

detto bando o nella lettera di invito. Entro 

quanto tempo dalla richiesta devono essere 

comprovati i requisiti?

A

488  La responsabilità extracontrattuale della 

P.A. si basa sugli stessi principi di diritto 

privato (art. 2043 cod civ.), ovvero....

La condotta, l'antigiuridicità della condotta, la 

colpevolezza dell'agente, l'evento dannoso e il 

nesso di causalità tra condotta ed evento.

La colpevolezza dell'agente e l'evento 

dannoso.

La condotta, il dolo, l'antigiuridicità della 

condotta e l'evento dannoso.
A

489 A norma delle disposizioni circa l'attività 

negoziale degli enti di cui al D.P.R. n. 

97/2003, l'ufficiale rogante....

É tenuto, solo in caso di contratti stipulati in 

forma pubblica amministrativa, a tenere il 

repertorio in ordine cronologico.

 É tenuto, solo in caso di contratti stipulati in 

forma pubblica amministrativa, a verificare la 

legittimazione dei contraenti.

In caso di contratti stipulati in forma pubblica 

amministrativa ovvero mediante scrittura 

privata autenticata, è tenuto, tra l'altro, a 

verificare l'identità e la legittimazione dei 

contraenti.

C
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490 Dispone l'art. 86 del D.Lgs. n. 163/2006 che, 

quando il criterio di aggiudicazione è quello 

del prezzo più basso, le stazioni appaltanti 

valutano la congruità delle offerte che 

presentano un ribasso pari o superiore alla 

media aritmetica dei ribassi percentuali di 

tutte le offerte ammesse, con esclusione del 

dieci per cento, arrotondato all'unità 

superiore, rispettivamente delle offerte di 

maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, 

incrementata dello scarto medio aritmetico 

dei ribassi percentuali che superano la 

predetta media. Tale procedura di esclusione 

non è esercitabile....

Qualora il numero delle offerte presentate 

risulti inferiore a tre.

 Qualora il numero delle offerte valide risulti 

inferiore a quattro.

Qualora il numero delle offerte valide risulti 

inferiore a cinque.

C

491  Ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, le spese 

relative alla pubblicità di bandi e avvisi....

Sono da imputarsi su apposito capitolo di 

bilancio.

Devono essere inserite nel quadro economico 

dello schema di contratto tra le somme a 

disposizione della stazione appaltante.

Devono essere inserite nel quadro economico 

del progetto tra le competenze tecniche.
B

492 Il D.Lgs. n. 286/1999 fa obbligo alle 

pubbliche amministrazioni di dotarsi di 

strumenti adeguati a garantire la legittimità, 

regolarità e correttezza dell'azione 

amministrativa. Ciò allo scopo di 

realizzare....

 Il controllo di gestione. Il controllo di regolarità amministrativa e 

contabile.

La valutazione ed il controllo strategico.

B

493  A norma di quanto dispone l'art. 57 

(procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di bando di gara) del D.Lgs. n. 

163/2006 in quale dei seguenti casi le 

stazioni appaltanti possono aggiudicare i 

contratti pubblici mediante procedura 

negoziata?

Qualora, in esito all'esperimento di una 

procedura aperta o ristretta, non sia stata 

presentata nessuna offerta, o nessuna offerta 

appropriata, o nessuna candidatura.

Solo qualora, per ragioni di natura tecnica o 

artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti 

esclusivi, il contratto possa essere affidato 

unicamente ad un operatore economico 

determinato.

Ogni qualvolta la stazione appaltante lo 

ritenga a suo insindacabile giudizio 

opportuno.

A

494 Ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 

l'attività di realizzazione dei lavori di singolo 

importo superiore a 100.000 euro si svolge 

sulla base di un programma.....

Biennale Quadriennale Triennale

A
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495 Gli "appalti pubblici" sono ..... Contratti a titolo oneroso, conclusi in forma 

scritta, aventi ad oggetto l'esecuzione, ovvero 

la progettazione esecutiva e l'esecuzione, 

ovvero la progettazione definitiva, la 

progettazione esecutiva e l'esecuzione di 

lavori pubblici o di pubblica utilità, nonché la 

loro gestione funzionale ed economica, ove il 

corrispettivo dei lavori consiste unicamente 

nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto 

accompagnato da un prezzo.

Contratti di concessione aventi per oggetto 

l'acquisizione di servizi, o di forniture, ovvero 

l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere 

dalle stazioni appaltanti, dagli enti 

aggiudicatori, dai soggetti aggiudicatori.

Contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto 

tra una stazione appaltante o un ente 

aggiudicatore e uno o più operatori 

economici, aventi per oggetto l'esecuzione di 

lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione 

di servizi.
C

496 Dispone l'art. 13 del D.Lgs. n. 163/2006 che il 

diritto di accesso è differito, nelle procedure 

aperte, in relazione all'elenco dei soggetti 

Fino alla data di comunicazione di 

aggiudicazione all'operatore economico.

Fino alla scadenza del termine per la 

presentazione delle medesime.

 Fino alla pubblicazione nella Gazzetta 

ufficiale dell'elenco.

Baperte, in relazione all'elenco dei soggetti 

che hanno presentato offerte,....

B

497 Perché un consorzio possa essere qualificato 

«stabile» ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, 

occorre, tra l'altro, che i consorziati, con 

decisione assunta dai rispettivi organi 

deliberativi, abbiano stabilito di operare in 

modo congiunto nel settore dei contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture per un 

periodo di tempo non inferiore a....

Due anni. Tre anni. Cinque anni.

C

498 Indicare quale tra le seguenti affermazioni in 

merito alle garanzie a corredo dell'offerta 

(art. 75), alla cauzione definitiva (art. 113) e 

alle garanzie e coperture assicurative per i 

lavori pubblici (art. 129) è conforme a 

quanto stabilito dal D.Lgs. n. 163/2006.

La fidejussione bancaria o la polizza 

assicurativa relativa alla cauzione definitiva è 

progressivamente svincolata a misura 

dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite 

massimo del 50% dell'iniziale importo 

garantito.

La fideiussione bancaria o la polizza 

assicurativa presentata a corredo dell'offerta 

dovrà prevedere espressamente la rinuncia al 

beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale, la rinuncia all'eccezione di 

cui all'art. 1957 del c.c. nonché la sua 

operatività entro quindici giorni a semplice 

richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia del 4% a corredo dell'offerta deve 

contenere l'impegno del fidejussore a 

rilasciare la garanzia del 15% (cauzione 

definitiva), qualora l'offerente risultasse 

aggiudicatario.
B
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499 Dispone l'art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006 che 

qualora l'aggiudicazione avvenga con il 

criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa la valutazione delle offerte 

relative è affidata ad una commissione 

giudicatrice. Chi presiede la commissione?

Un dirigente della stazione appaltante. Il responsabile del procedimento.  Il coordinatore per la progettazione.

A

500 Il ricorso all'acquisizione in economia di 

servizi o forniture non è consentito:

Per la risoluzione di un precedente rapporto 

contrattuale, o in danno del contraente 

inadempiente, quando ciò sia ritenuto 

necessario o conveniente per conseguire la 

prestazione nel termine previsto dal 

contratto.

Per i contratti pubblici di rilevanza 

comunitaria.

Per la necessità di completare le prestazioni di 

un contratto in corso, ivi non previste, se non 

sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito 

del contratto medesimo.
B

501 Dispone l'art. 70 del D.Lgs. n. 163/2006 che Di norma, a trentasei giorni e comunque mai Di norma, a quarantotto giorni e comunque Di norma, a trentasei giorni e comunque mai 501 Dispone l'art. 70 del D.Lgs. n. 163/2006 che 

per i contratti a rilevanza comunitaria, nei 

casi in cui le stazioni appaltanti abbiano 

pubblicato un avviso di preinformazione, il 

termine minimo di cinquantadue giorni per 

la ricezione delle offerte nelle procedure 

ristrette può essere ridotto....

Di norma, a trentasei giorni e comunque mai 

a meno di quindici giorni.

Di norma, a quarantotto giorni e comunque 

mai a meno di quarantadue giorni.

Di norma, a trentasei giorni e comunque mai 

a meno di ventidue giorni.

C

502 Dispone l'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 che 

l'esecutore del contratto è obbligato a 

costituire una garanzia fideiussoria del 10% 

dell'importo contrattuale. In caso di 

aggiudicazione con ribasso d'asta superiore 

al 10%....

La garanzia fideiussoria è aumentata di tanti 

punti percentuali quanti sono quelli eccedenti 

il 10%.

La garanzia fideiussoria è aumentata di tre 

punti percentuali quanti sono quelli eccedenti 

il 10%.

La garanzia fideiussoria è aumentata di due 

punti percentuali per ogni punto di ribasso 

superiore al 10%.
A

503 A norma del D.Lgs. n. 163/2006, è possibile 

costituire un consorzio "stabile" con due 

consorziati?

No, il D.Lgs. n. 163/2006 ne richiede minimo 

cinque.

Si. No, il D.Lgs. n. 163/2006 ne richiede minimo 

tre. C
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504  Ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, per 

quanto riguarda i controlli sul possesso dei 

requisiti, le stazioni appaltanti prima di 

procedere all'apertura delle buste delle 

offerte presentate, richiedono di 

comprovare il possesso dei requisiti di 

capacità economico-finanziaria e tecnico-

organizzativa, ad un numero di offerenti.....

Non inferiore al 10 per cento delle offerte 

presentate.

Non inferiore al 30 per cento delle offerte 

presentate.

Non inferiore al 50 per cento delle offerte 

presentate.

A

505 A norma dell'art. 5 del D.Lgs. n. 163/2006 

come sono dettate le disposizioni di 

attuazione ed esecuzione del Codice quanto 

a collaudo e attività di supporto tecnico-

amministrativo, ivi comprese le ipotesi di 

Con Regolamento dello Stato. Con capitolati adottati dalle stazioni 

appaltanti.

Con decreto del Presidente del Consiglio.

A
amministrativo, ivi comprese le ipotesi di 

collaudo semplificato sulla base di apposite 

certificazioni di qualità?

506 Sono ricompresi nei "settori ordinari" dei 

contratti pubblici:

 Il settore dei servizi postali.  I settori diversi da quelli del gas, energia 

termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi 

postali, sfruttamento di area geografica.

 I settori del gas, energia termica, elettricità, 

acqua.
B

507 Secondo quanto dispone il D.Lgs. n. 

286/1999, ai fini del controllo di gestione, il 

compito di definire l'insieme dei prodotti e 

delle finalità dell'azione amministrativa, con 

riferimento all'intera amministrazione o a 

singole unità organizzative è attribuito....

Al Dipartimento della funzione pubblica. Al collegio dei revisori dei conti degli enti 

pubblici.

 Alle singole amministrazioni.

C

508 Sono ammesse a partecipare alle procedure 

di affidamento dei contratti pubblici le 

imprese artigiane?

No. Si, l'ammissione è espressamente prevista 

dall'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006.

Sono ammesse solo nell'ambito di consorzi tra 

imprese artigiane. B

509  A norma delle disposizioni circa l'attività 

negoziale degli enti di cui al D.P.R. n. 

97/2003, all'aggiudicazione della gara 

provvede....

Un funzionario delegato dall'organo di vertice 

dell'ente.

 Il titolare del centro di responsabilità 

competente.

L'organo di vertice dell'ente.

B

Pagina 76 di 104



Concorso pubblico, per esami, a 10 posti nella qualifica di funzionario amministrativo-contabile vice direttore 

del ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori del C.N. VV.F.

CONTABILITA' DI STATO

N. Domanda Riposta A Risposta B Risposta C
Risposta 

corretta

510 A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 

163/2006 qualora, per ragioni di natura 

tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela 

di diritti esclusivi, il contratto possa essere 

affidato unicamente ad un operatore 

economico determinato la stazione 

appaltante può aggiudicare avvalendosi 

della procedura negoziata senza previa 

pubblicazione del bando di gara?

 Si, lo prevede espressamente l'art. 57. No, in tal caso la stazione appaltante può 

procedere al dialogo competitivo.

 No, in tal caso la stazione appaltante può 

procedere con accordi quadro.

A

511 A norma di quanto dispone l'art. 72 del 

D.Lgs. n. 163/2006, per i contratti di 

rilevanza comunitaria, nelle procedure 

negoziate previo bando l'invito ai candidati 

deve contenere, oltre agli elementi indicati 

No, deve contenere solo gli elementi di cui 

all'art. 67.

Deve contenere solo l'eventuale modulistica. Si, oppure l'indicazione dell'accesso al 

capitolato d'oneri, al documento descrittivo e 

a ogni altro documento complementare, 

quando sono messi a diretta disposizione per 

via elettronica.
C

deve contenere, oltre agli elementi indicati 

nell'art. 67, anche una copia del capitolato 

d'oneri, o del documento descrittivo o di 

ogni documento complementare, ivi 

compresa eventuale modulistica?

via elettronica.
C

512 Dispone l'art. 37 (Raggruppamenti 

temporanei e consorzi ordinari di 

concorrenti) del D.Lgs. n. 163/2006 che in 

caso di fallimento del mandatario ovvero, 

qualora si tratti di imprenditore individuale, 

in caso di morte, interdizione, inabilitazione 

o fallimento del medesimo, ovvero nei casi 

previsti dalla normativa antimafia, la 

stazione appaltante....

Ha l'obbligo di proseguire il rapporto di 

appalto con altro operatore economico scelto 

a sua discrezione.

Può proseguire il rapporto di appalto con altro 

operatore economico che sia costituito 

mandatario purché abbia i requisiti di 

qualificazione adeguati ai lavori, servizi o 

forniture ancora da eseguire, ovvero recedere 

dall'appalto in mancanza delle condizioni.

Deve recedere dall'appalto in mancanza delle 

condizioni.

B

513 Dispone l'art. 9 del D.Lgs. n. 163/2006 che le 

le stazioni appaltanti possono istituire un 

ufficio denominato "Sportello dei contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi, forniture", 

con il compito di.....

Garantire il completamento delle procedure 

in tempi certi.

Accertare la coerenza del progetto, per 

quanto concerne le tecniche di realizzazione 

ed i processi produttivi previsti, con i dati di 

utilizzo delle materie prime e delle risorse 

naturali.

Fornire ai candidati la documentazione utile 

per la presentazione delle candidature e delle 

offerte, in conformità alle norme del codice 

medesimo.
C
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514 L'art. 13 del D.Lgs. n. 163/2006 prevede, in 

materia di diritto di accesso agli atti delle 

procedure di affidamento e di esecuzione dei 

contratti pubblici, casi in cui l'accesso è 

differito e casi in cui l'accesso è vietato. 

Indicare in relazione a quali atti è differito 

l'accesso.

Relazioni riservate del direttore dei lavori. Relazioni dell'organo di collaudo sulle 

domande e sulle riserve del soggetto 

esecutore del contratto.

Elenco dei soggetti che sono stati invitati a 

presentare offerte nelle procedure ristrette e 

negoziate, e in ogni ipotesi di gara informale.

C

515  Le procedure aperte.... Sono le procedure in cui ogni operatore 

economico interessato può presentare 

un'offerta.

Sono le procedure alle quali ogni operatore 

economico può chiedere di partecipare e in 

cui soltanto gli operatori economici invitati 

dalle stazioni appaltanti possono presentare 

offerta.

Sono le procedure in cui le stazioni appaltanti 

consultano gli operatori economici da loro 

scelti e negoziano con uno o più di essi le 

condizioni dell'appalto.
A

516 Una strada vicinale costituisce un bene.... Pubblico. Di interesse pubblico. Demaniale.
B

517 Nel caso in cui l'amministrazione, dopo aver 

indetto una gara d'appalto e pronunciato 

l'aggiudicazione, dispone la revoca 

dell'aggiudicazione stessa e degli atti della 

relativa procedura per carenza delle risorse 

finanziarie occorrenti sacrificando gli 

affidamenti suscitati dagli atti della 

procedura di evidenza pubblica poi rimossi, 

si configura per la P.A. responsabilità 

precontrattuale. Va riconosciuto il 

risarcimento del danno?

Si.  No in nessun caso. Si, ma solamente per contratti di lavori 

d'importo inferiore a 50.000 euro.

A

518 In materia di consorzi stabili, a norma 

dell'art. 36 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163, è 

corretto affermare che....

Ai fini della partecipazione del consorzio 

stabile alle gare per l'affidamento di lavori, la 

somma delle cifre d'affari in lavori realizzate 

da ciascuna impresa consorziata, nel 

quinquennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara, è 

incrementata di una percentuale della somma 

stessa. Tale percentuale è pari al 40% nel 

primo anno.

Sono consorzi stabili quelli, in possesso, dei 

requisiti previsti dal suddetto D.Lgs. formati 

da non meno di tre consorziati che, con 

decisione assunta dai rispettivi organi 

deliberativi, abbiano stabilito di operare in 

modo congiunto nel settore dei contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture, per un 

periodo di tempo non inferiore a cinque anni, 

istituendo a tal fine una comune struttura di 

impresa.

Per la qualificazione alla classifica di importo 

illimitato è sufficiente che almeno una tra le 

imprese consorziate sia già in possesso della 

qualificazione per classifica V.

B
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519 Se la violazione del diritto del terzo è 

cagionata da omissione ingiustificata di atti 

od operazioni al cui compimento l'impiegato 

pubblico è obbligato per legge o per 

regolamento....

Si configura responsabilità contabile. Si configura responsabilità amministrativa 

verso l'amministrazione.

Si configura responsabilità civile verso terzi.

C

520 Il Comitato interministeriale per la 

programmazione economica (CIPE)....

É l'organo tecnico della Cabina di Regia 

Nazionale.

Effettua studi comparati sulle procedure 

nazionali di utilizzazione dei fondi comunitari 

con quelle in vigore negli altri Stati e presso 

gli organismi dell'Unione europea e sugli 

effetti a livello nazionale dell'impiego dei 

fondi comunitari.

Provvede, in particolare, a definire le linee 

guida ed i principi comuni per le 

amministrazioni che esercitano funzioni in 

materia di regolazione dei servizi di pubblica 

utilità, ferme restando le competenze delle 

autorità di settore.

C

521 Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori 

sono tenuti a comunicare all'Osservatorio 

dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

É sottoposto a procedimento penale. É sottoposto, con provvedimento 

dell'Autorità, al pagamento di una sanzione 

amministrativa.

É sottoposto a procedimento penale e non 

può più essere ammesso a procedure 

concorsuali.dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture taluni elementi indicati nell'art. 7 

del D.Lgs. n. 163/2006 relativamente ai 

lavori pubblici di importo superiore a 

150.000 euro. Il soggetto che ometta di 

fornire tali dati....

amministrativa. concorsuali.

B

522 Indicare quale tra le seguenti affermazioni 

sulle fasi delle procedure di affidamento è 

conforme a quanto dispone il D.Lgs. n. 

163/2006.

Le procedure di affidamento dei contratti 

pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di 

programmazione delle amministrazioni 

aggiudicatrici, se previsti dal presente codice 

o dalle norme vigenti.

 L'aggiudicazione definitiva equivale ad 

accettazione dell'offerta.

Il contratto può essere stipulato solo 

mediante atto pubblico notarile, o mediante 

forma pubblica amministrativa a cura 

dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione 

aggiudicatrice.

A

523 Indicare quale tra le seguenti affermazioni è 

conforme a quanto dispone l'art. 70 (termini 

di ricezione delle domande di partecipazione 

e di ricezione delle offerte) del D.Lgs. 

163/2006 per i contratti di appalto di 

rilevanza comunitaria.

Nel fissare i termini per la ricezione delle 

offerte e delle domande di partecipazione, le 

stazioni appaltanti tengono conto della 

complessità della prestazione oggetto del 

contratto e del tempo ordinariamente 

necessario per preparare le offerte, e in ogni 

caso rispettano i termini minimi stabiliti.

Nelle procedure ristrette, il termine per la 

ricezione delle domande di partecipazione 

non può essere inferiore a ventisette giorni 

decorrenti dalla data di trasmissione del 

bando di gara.

Nei casi in cui le stazioni appaltanti abbiano 

pubblicato un avviso di preinformazione, il 

termine minimo per la ricezione delle offerte 

nelle procedure ristrette può essere ridotto, 

di norma, a ventitré giorni e comunque mai a 

meno di diciotto giorni.

A
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N. Domanda Riposta A Risposta B Risposta C
Risposta 

corretta

524 A norma di quanto dispone l'art. 10 del 

D.Lgs. n. 163/2006 il responsabile del 

procedimento....

É l'organo che definisce i requisiti minimi di 

idoneità finanziaria per l'ammissione alle 

procedure di affidamento dei lavori.

É un organo esterno all'amministrazione 

aggiudicatrice che propone l'indizione, o, ove 

competente, indice la conferenza di servizi, 

quando sia necessario o utile per 

l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, 

autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, 

assensi, comunque denominati.

Fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i 

dati e le informazioni relativi alle principali 

fasi di svolgimento dell'attuazione 

dell'intervento, necessari per l'attività di 

coordinamento, di indirizzo e di controllo di 

sua competenza.

C

525 A norma di quanto dispone l'art. 10 del 

D.Lgs. n. 163/2006 il responsabile del 

procedimento....

Propone l'indizione, o, ove competente, 

indice la conferenza di servizi, quando sia 

necessario o utile per l'acquisizione di intese, 

pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, 

licenze, nulla osta, assensi, comunque 

denominati.

Deve essere un tecnico scelto 

obbligatoriamente tra l'organico 

dell'amministrazione aggiudicatrice.

É un organo esterno all'amministrazione 

aggiudicatrice che cura il corretto e razionale 

svolgimento delle procedure di affidamento e 

di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture.

A

526 A norma di quanto dispone l'art. 7 del Codice Dispone ispezioni, al fine di garantire il Provvede alla raccolta e alla elaborazione dei  Vigila affinché sia assicurata l'economicità di 526 A norma di quanto dispone l'art. 7 del Codice 

dei contratti pubblici, quali compiti svolge la 

sezione centrale dell'Osservatorio dei 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture avvalendosi della sezioni regionali?

Dispone ispezioni, al fine di garantire il 

regolare svolgimento dei lavori affidati 

tramite contratti pubblici, avvalendosi anche 

della collaborazione di altri organi dello Stato.

Provvede alla raccolta e alla elaborazione dei 

dati informativi concernenti i contratti 

pubblici su tutto il territorio nazionale.

 Vigila affinché sia assicurata l'economicità di 

esecuzione dei contratti pubblici.

B

527 A norma di quanto dispone l'art. 10 del 

D.Lgs. n. 163/2006 il responsabile del 

procedimento....

Svolge tutti i compiti relativi alle procedure di 

affidamento previste dal D.Lgs. n. 163/2006, 

esclusi gli affidamenti in economia.

É un organo esterno all'amministrazione 

aggiudicatrice che cura il corretto e razionale 

svolgimento delle procedure di affidamento e 

di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture.

Deve possedere titolo di studio e competenza 

adeguati in relazione ai compiti per cui è 

nominato e per i lavori e i servizi attinenti 

all'ingegneria e all'architettura deve essere un 

tecnico.

C

528 A quale soggetto l'art. 10 del D.Lgs. n. 

163/2006 affida il compito di fornire 

all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le 

informazioni relativi alle principali fasi di 

svolgimento dell'attuazione dell'intervento, 

necessari per l'attività di coordinamento, di 

indirizzo e di controllo di sua competenza 

nonché quello di accertare la libera 

disponibilità di aree e immobili necessari?

Al progettista. Al direttore dei lavori. Al responsabile unico del procedimento.

C
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Risposta 

corretta

529 Nelle procedure negoziate, con o senza 

bando, e nel dialogo competitivo, il codice 

dei contratti pubblici prevede che il termine 

per la ricezione delle offerte, di regola e fatte 

salve le riduzioni previste nello stesso codice:

Non può essere inferiore a quaranta giorni 

dalla data di invio dell'invito a presentare le 

offerte.

Non può essere inferiore a venti giorni dalla 

data di invio dell'invito a presentare le 

offerte.

Non può essere inferiore a cinquantadue 

giorni decorrenti dalla data di trasmissione 

del bando di gara.
B

530 L'art. 13 del D.Lgs. n. 163/2006 prevede, in 

materia di diritto di accesso agli atti delle 

procedure di affidamento e di esecuzione dei 

contratti pubblici, casi in cui l'accesso è 

differito e casi in cui l'accesso è vietato. 

Indicare in relazione a quali atti è escluso il 

diritto di accesso e ogni forma di 

divulgazione.

Informazioni fornite dagli offerenti 

nell'ambito delle offerte ovvero a 

giustificazione delle medesime, che 

costituiscano, secondo motivata e 

comprovata dichiarazione dell'offerente, 

segreti tecnici o commerciali, salvo che 

l'accesso sia richiesto dal concorrente in vista 

della difesa in giudizio dei propri interessi in 

relazione alla procedura di affidamento del 

Elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta 

di invito o che hanno segnalato il loro 

interesse nelle procedure ristrette e 

negoziate, e in ogni ipotesi di gara informale.

Offerte presentate.

A

relazione alla procedura di affidamento del 

contratto nell'ambito della quale viene 

formulata la richiesta di accesso.

531  Nel codice dei contratti pubblici, 

s'intendono per "appalti pubblici di lavori":

I contratti a titolo oneroso, stipulati per 

iscritto tra una stazione appaltante o un ente 

aggiudicatore e uno o più operatori 

economici, aventi per oggetto l'esecuzione di 

lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione 

di servizi come definiti dal codice.

Gli appalti in cui il corrispettivo della fornitura 

di servizi consiste unicamente nel diritto di 

gestire i servizi o in tale diritto accompagnato 

da un prezzo.

Gli appalti pubblici aventi per oggetto 

l'esecuzione o, congiuntamente, la 

progettazione esecutiva e l'esecuzione, 

ovvero, previa acquisizione in sede di offerta 

del progetto definitivo, la progettazione 

esecutiva e l'esecuzione, relativamente a 

lavori o opere rientranti nell'allegato I del 

codice, oppure, limitatamente alle ipotesi di 

cui alla parte II, titolo III, capo IV dello stesso 

codice, l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di 

un'opera rispondente alle esigenze specificate 

dalla stazione appaltante o dall'ente 

aggiudicatore, sulla base del progetto 

preliminare o definitivo posto a base di gara.

C
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Risposta 

corretta

532 Dispone l'art. 122 (Disciplina specifica per i 

contratti di lavori pubblici sotto soglia) del 

D.Lgs. 163/2006 che in tutte le procedure 

(ristrette, aperte, negoziate, etc.), quando il 

contratto ha per oggetto anche la 

progettazione esecutiva, il termine per la 

ricezione delle offerte non può essere 

inferiore.....

A dieci giorni dalla data di pubblicazione del 

bando di gara o di invio dell'invito.

A quaranta giorni dalla data di pubblicazione 

del bando di gara o di invio dell'invito.

A sette giorni dalla data di pubblicazione del 

bando di gara o di invio dell'invito.

B

533 Dispone l'art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006 che 

le stazioni appaltanti, prima di procedere 

all'apertura delle buste delle offerte 

presentate, possono richiedere ad un 

numero di offerenti non inferiore al 10% 

delle offerte presentate, di comprovare il 

Le stazioni appaltanti devono provvedere ad 

indire una nuova gara.

 Le stazioni appaltanti procedono 

all'esclusione del concorrente dalla gara ed 

alla restituzione della cauzione provvisoria.

Le stazioni appaltanti procedono 

all'esclusione del concorrente dalla gara, 

all'escussione della relativa cauzione 

provvisoria e alla segnalazione del fatto 

all'Autorità per la vigilanza.

C
delle offerte presentate, di comprovare il 

possesso dei requisiti di capacità economico-

finanziaria e tecnico-organizzativa, richiesti 

nel bando di gara entro dieci giorni dalla 

data della richiesta. Quando tale prova non 

sia fornita....

C

534 A norma dell'art. 5 del D.Lgs. n. 163/2006 

come sono dettate le disposizioni di 

attuazione ed esecuzione del Codice quanto 

a requisiti soggettivi, certificazioni di qualità, 

nonché qualificazione degli operatori 

economici, secondo i criteri stabiliti dal 

Codice?

Con capitolati adottati dalle stazioni 

appaltanti.

Con Regolamento dello Stato.  Con decreto del Presidente del Consiglio.

B

535 Dispone il D.Lgs. n. 163/2006 che negli 

appalti relativi a lavori, quando lo 

svolgimento della gara è effettuato sulla 

base di un progetto preliminare 

dell'amministrazione aggiudicatrice, l'offerta 

ha ad oggetto.....

Il progetto esecutivo. Il progetto definitivo e il prezzo.  Il prezzo.

B
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Risposta 

corretta

536 É sufficiente una semplice violazione dei 

diritti dei terzi commessa per colpa lieve dal 

pubblico impiegato perché possa 

configurarsi «danno ingiusto»?

No, la violazione deve essere commessa per 

dolo o per colpa grave.

No, la violazione per colpa non configura in 

alcun caso «danno ingiusto».

Si, è sufficiente una violazione per colpa lieve.

A

537 Un audit sulla qualità può essere definito 

come....

Ricerca sulle cause di scostamento dallo 

standard di produzione.

Ascolto di un problema da parte dei capi 

servizio per la soluzione del problema stesso.

Esame sistematico condotto per stabilire se le 

attività per la qualità ed i loro prodotti sono 

conformi ai criteri per il raggiungimento degli 

obiettivi.

C

538 Dispone l'art. 9 del D.Lgs. n. 163/2006 che le 

stazioni appaltanti possono istituire un 

ufficio denominato "Sportello dei contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi, forniture", 

con il compito di.....

Accertare la coerenza del progetto, per 

quanto concerne le tecniche di realizzazione 

ed i processi produttivi previsti, con i dati di 

utilizzo delle materie prime e delle risorse 

naturali.

Garantire il completamento delle procedure 

in tempi certi.

Fornire ai candidati e agli offerenti, e ai 

soggetti che intendono presentare una 

candidatura o un'offerta, informazioni relative 

alle norme vigenti nel luogo di affidamento e 

di esecuzione del contratto.

C

539 É possibile dividere, una prestazione di beni Si, perché nessuno di esse supera l'importo di Solo nel caso di beni o servizi dichiarati No, l'ipotesi è espressamente vietata dall'art. 539 É possibile dividere, una prestazione di beni 

o servizi dell'importo di un milione di euro, 

in quattro frazioni funzionali allo scopo di 

sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in 

economia?

Si, perché nessuno di esse supera l'importo di 

300 mila euro.

Solo nel caso di beni o servizi dichiarati 

indifferibili.

No, l'ipotesi è espressamente vietata dall'art. 

125 del D.Lgs. n. 163/2006.

C

540  I c.d. "contratti ad evidenza pubblica".... Sono una sorta di modulo procedimentale 

applicabile ai contratti delle P.A.

Sono tipi autonomi di contratti tipici delle P.A.  Identificano l'ex asta pubblica e l'ex pubblico 

incanto. A

541 Dispone il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 che il 

concorrente, singolo o consorziato o 

raggruppato, in relazione ad una specifica 

gara di lavori, servizi e forniture di rilevanza 

comunitaria può soddisfare al possesso dei 

requisiti di carattere economico, finanziario, 

tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione 

della certificazione SOA, servendosi dei 

requisiti di un altro soggetto o 

dell'attestazione SOA di altro soggetto. Come 

viene denominato tale istituto?

Avvalimento. Consorziato. Associazione temporanea.

A
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Risposta 

corretta

542 Prevede il Regolamento per 

l'amministrazione del patrimonio e per la 

contabilità generale dello Stato che le spese 

di copia, bollo e le altre inerenti ai contratti 

dello Stato sono....

Di norma compensate tra l'appaltatore o il 

contraente e l'Amministrazione dello Stato.

 Di norma a carico dell'appaltatore o del 

contraente.

 Di norma a carico dell'Amministrazione dello 

Stato.

B

543 Ai sensi del D.Lgs. 163/2006 in quale caso le 

stazioni appaltanti possono aggiudicare i 

contratti pubblici mediante il "dialogo 

competitivo"?

Nel caso di appalti particolarmente complessi. Qualora si tratti di forniture d'importo 

inferiore a 50.000 euro.

Nel caso di appalti d'importo superiore a 

100.000.0000 euro.
A

544 Con il termine controllo di gestione si 

intende....

Un processo gestionale che controlla la 

qualità del prodotto o del servizio in relazione 

al suo costo.

Un processo gestionale atto a controllare le 

politiche dell'azienda in tema di personale e 

di risultati raggiunti.

Un processo complesso teso a definire gli 

obiettivi di breve periodo in cui sono poi 

precisati gli obiettivi più generali, formulate le 

scelte, attuate le decisioni e verificati i 

risultati in rapporto agli obiettivi.

C

545 Per l'effettivo sviluppo del controllo di 

gestione occorre dotarsi di strumenti che 

permettono la comparazione tra obiettivi 

assegnati, attività svolta e costi sostenuti. É 

dunque necessario elaborare degli indicatori 

di risultato, tra cui i cosiddetti indicatori di 

efficienza, che esprimono....

Il rapporto fra il prodotto di una determinata 

attività e l'obiettivo assegnato e possono 

essere sia di natura quantitativa che 

qualitativa.

Il rapporto fra il costo e il prodotto di una 

determinata attività.

Il rapporto fra il prodotto di una determinata 

attività e l'obiettivo assegnato e possono 

essere esclusivamente quantitativi.

B

546 Indicare quale tra le seguenti affermazioni è 

conforme a quanto dispone l'art. 70 (termini 

di ricezione delle domande di partecipazione 

e di ricezione delle offerte) del D.Lgs. 

163/2006 per i contratti di appalto di 

rilevanza comunitaria.

Solo nel caso in cui l'offerta abbia ad oggetto 

anche il progetto definitivo le stazioni 

appaltanti possono disattendere i termini 

stabiliti al suddetto articolo.

Nelle procedure negoziate con pubblicazione 

di un bando di gara, il termine per la ricezione 

delle domande di partecipazione non può 

essere inferiore a trentasette giorni 

decorrenti dalla data di trasmissione del 

bando di gara.

Nelle procedure negoziate, con o senza 

bando, il termine per la ricezione delle offerte 

viene stabilito dalle stazioni appaltanti e ove 

non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non 

può essere inferiore a trenta giorni dalla data 

di invio dell'invito.

B

547 Nelle procedure aperte, il codice dei 

contratti pubblici prevede che il termine per 

la ricezione delle offerte, di regola e fatte 

salve le riduzioni previste nello stesso codice:

Non può essere inferiore a cinquantadue 

giorni decorrenti dalla data di trasmissione 

del bando di gara.

Non può essere inferiore a quaranta giorni 

dalla data di invio dell'invito a presentare le 

offerte.

 Non può essere inferiore a trentasette giorni 

decorrenti dalla data di pubblicazione del 

bando di gara. A
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N. Domanda Riposta A Risposta B Risposta C
Risposta 

corretta

548 Dispone il D.Lgs. n. 163/2006 in merito ai 

concorsi di idee finalizzati all'acquisizione di 

una proposta ideativa da remunerare che 

con il riconoscimento di un congruo premio, 

per i lavori, nel bando non possono essere 

richiesti elaborati di livello pari o superiore a 

quelli richiesti per il.....

Progetto definitivo.  Progetto preliminare. Progetto esecutivo.

B

549 Indicare quale tra le seguenti affermazioni, 

sul responsabile delle procedure di 

affidamento e di esecuzione dei contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture di cui 

all'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006, è corretta.

Il responsabile del procedimento segnala 

eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi 

nell'attuazione degli interventi e accerta la 

libera disponibilità delle aree e degli immobili 

necessari.

Il responsabile del procedimento è un organo 

esterno all'amministrazione aggiudicatrice 

che svolge tutti i compiti relativi alle 

procedure di affidamento previste dal D.Lgs. 

n. 163/2006, ivi compresi gli affidamenti in 

economia.

Il responsabile del procedimento può 

coincidere con il progettista ma non con il 

direttore dei lavori.
A

550 Ai sensi di quanto dispone il D.Lgs. n. Solo per i contratti da stipulare a misura. Si. No.550 Ai sensi di quanto dispone il D.Lgs. n. 

163/2006 riguardo ai criteri per la scelta 

dell'offerta migliore nei contratti pubblici 

con il criterio del prezzo più basso, il prezzo 

più basso può essere inferiore a quello posto 

a base di gara?

Solo per i contratti da stipulare a misura. Si. No.

B

551 Dispone il D.Lgs. n. 163/2006 che nelle 

procedure aperte, ristrette, o negoziate 

previo bando, le stazioni appaltanti possono 

stabilire che l'aggiudicazione dei contratti di 

appalto avvenga attraverso un'asta 

elettronica. Quando l'appalto viene 

aggiudicato al prezzo più basso l'asta 

elettronica riguarda.....

I valori degli elementi dell'offerta indicati nel 

bando.

 I prezzi e i valori degli elementi dell'offerta 

indicati negli atti di gara.

Unicamente i prezzi.

C
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corretta

552 Indicare quale tra le seguenti affermazioni 

sulle fasi delle procedure di affidamento è 

conforme a quanto dispone il D.Lgs. n. 

163/2006.

L'offerta è vincolante per il periodo di cento 

giorni dalla scadenza del termine per la sua 

presentazione.

Le procedure di affidamento dei contratti 

pubblici possono sempre disattendere gli atti 

di programmazione delle amministrazioni 

aggiudicatrici.

Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, e 

fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela 

nei casi consentiti dalle norme vigenti, la 

stipulazione del contratto di appalto o di 

concessione ha luogo entro il termine di 

sessanta giorni, salvo diverso termine previsto 

nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero 

l'ipotesi di differimento espressamente 

concordata con l'aggiudicatario.

C

553 Ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, per 

quanto riguarda i controlli sul possesso dei 

requisiti, le stazioni appaltanti prima di 

procedere all'apertura delle buste delle 

La radiazione dagli elenchi degli operatori 

economici autorizzati.

 La sospensione da uno a tre anni dalla 

partecipazione alle procedure di affidamento.

La sospensione da uno a dodici mesi dalla 

partecipazione alle procedure di affidamento.

procedere all'apertura delle buste delle 

offerte presentate, richiedono di 

comprovare il possesso dei requisiti di 

capacità economico-finanziaria e tecnico-

organizzativa ad un certo numero di 

offerenti. Quando la documentazione fornita 

non comprova quanto dichiarato 

dall'offerente, "l'Autorità Nazionale Anti 

Corruzione" dispone .....

C

554 A norma di quanto dispone l'art. 75 del 

D.Lgs. n. 163/2006 la cauzione a corredo 

dell'offerta può essere costituita anche 

mediante fideiussione bancaria?

No, può essere prestata solo in contanti. Si, lo prevede espressamente il suddetto 

articolo.

No, può essere prestata solo mediante polizza 

assicurativa fideiussoria con clausola di 

pagamento a semplice richiesta.
B

555 Ai sensi di quanto dispone il D.Lgs. n. 

163/2006 riguardo alle informazioni circa i 

mancati inviti, le esclusioni e le 

aggiudicazioni, le stazioni appaltanti sono 

tenute a comunicare ad ogni offerente 

escluso i motivi del rigetto dell'offerta?

No, in nessun caso. Si, su richiesta scritta della parte interessata. Si, ma solo se l'offerente dimostra che il 

lavoro, il prodotto o il servizio conforme alla 

norma ottempera alle prestazioni o ai 

requisiti funzionali prescritti. B
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556 A quale soggetto l'art. 10 del D.Lgs. n. 

163/2006 affida il compito di formulare 

proposte, fornire dati e informazioni ai fini 

della predisposizione del programma 

triennale dei lavori pubblici e dei relativi 

aggiornamenti annuali?

Al responsabile unico del procedimento. Al direttore dei lavori. Al progettista.

A

557 Indicare quale tra le seguenti affermazioni in 

merito alle garanzie a corredo dell'offerta 

(art. 75), alla cauzione definitiva (art. 113) e 

alle garanzie e coperture assicurative per i 

lavori pubblici (art. 129) è conforme a 

quanto stabilito dal D.Lgs. n. 163/2006.

L'offerta da presentare per l'affidamento 

dell'esecuzione dei lavori pubblici deve essere 

corredata da una cauzione pari al 5% 

dell'importo dei lavori.

La cauzione del 2% dell'importo dei lavori da 

allegare all'offerta da presentare per 

l'affidamento dell'esecuzione dei lavori 

pubblici ai non aggiudicatari è restituita entro 

60 giorni dall'aggiudicazione.

L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a 

stipulare una polizza assicurativa che tenga 

indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi di 

esecuzione da qualsiasi causa determinati, 

salvo quelli derivanti da errori di 

progettazione, insufficiente progettazione, 

azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che 

preveda anche una garanzia di responsabilità 

civile per danni a terzi nell'esecuzione dei 

C

civile per danni a terzi nell'esecuzione dei 

lavori sino alla data di emissione del 

certificato di collaudo provvisorio o di 

regolare esecuzione.

558 Quale garanzia fideiussoria è dovuta, ai sensi 

dell'art. 113 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163, 

dall'esecutore del contratto in caso di 

aggiudicazione con ribasso d'asta pari al 

15%?

Il 15% dell'importo contrattuale.  Il 20% dell'importo contrattuale. Il 5% dell'importo contrattuale.

A

559 Quando le stazioni appaltanti, dopo aver 

interpellato più operatori economici da loro 

scelti, negoziano con uno o più di essi le 

condizioni dell'appalto, mettono in atto una 

procedura....

Ristretta o aperta. Negoziata. Aperta.

B

560 Indicare quale tra le seguenti affermazioni, 

sul responsabile delle procedure di 

affidamento e di esecuzione dei contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture di cui 

all'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006, è corretta.

Il responsabile del procedimento cura, in 

ciascuna fase di attuazione degli interventi, il 

controllo sui livelli di prestazione, di qualità e 

di prezzo determinati in coerenza alla 

copertura finanziaria ed ai tempi di 

realizzazione dei programmi.

 Il responsabile del procedimento è un organo 

di consulenza dell'amministrazione 

aggiudicatrice privo di funzioni di controllo.

Il responsabile del procedimento è un organo 

esterno all'amministrazione aggiudicatrice 

che vigila sulla corretta esecuzione dei 

contratti, che non siano specificatamente 

attribuiti ad altri organi o soggetti.

A
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561 Qualora l'Autorità Nazionale Anti Corruzione 

accerti l'esistenza di irregolarità, ai sensi 

dell'art. 6 del D.Lgs. n. 163/2006,....

Riforma o annulla gli atti relativi. Trasmette gli atti ed i propri rilievi 

all'amministrazione appaltante perché 

disponga nel merito.

 Trasmette gli atti ed i propri rilievi agli organi 

di controllo.
C

562 Dispone il D.Lgs. n. 163/2006 che durante 

l'iter di aggiudicazione di un contratto 

d'appalto, quando un'offerta appaia 

anormalmente bassa, la stazione appaltante 

richiede all'offerente le giustificazioni, 

eventualmente necessarie in aggiunta a 

quelle già presentate a corredo dell'offerta, 

ritenute pertinenti. Le giustificazioni possono 

riguardare.....

Solo le soluzioni tecniche adottate. Solo l'economia del procedimento di 

costruzione, del processo di fabbricazione, del 

metodo di prestazione del servizio.

 L'originalità del progetto, dei lavori, delle 

forniture, dei servizi offerti.

C

563  É esclusa la responsabilità personale del Quando ha agito per delega del superiore. Quando sia stato costretto all'azione od Quando ha agito per ordine verbale del 563  É esclusa la responsabilità personale del 

pubblico dipendente verso i terzi, tra 

l'altro,....

Quando ha agito per delega del superiore. Quando sia stato costretto all'azione od 

omissione dannosa da violenza fisica 

esercitata sulla persona.

Quando ha agito per ordine verbale del 

superiore. B

564 Dispone l'art. 122 (Disciplina specifica per i 

contratti di lavori pubblici sotto soglia) del 

D.Lgs. 163/2006 che nelle procedure aperte 

quando del contratto è stata data notizia con 

l'avviso di preinformazione, il termine di 

ricezione delle offerte può essere ridotto?

Si, a 15 giorni e comunque mai a meno di 7 

giorni.

No, i termini stabiliti dal suddetto articolo 

sono inderogabili.

Si, a 18 giorni e comunque mai a meno di 11 

giorni.

C

565 Quando la gara è limitata soltanto a coloro 

che siano stati espressamente invitati dalla 

P.A., la scelta del privato contraente avviene 

a mezzo....

 Di asta pubblica.  Di procedura aperta. Di procedura ristretta.

C

566 Per i contratti da stipulare parte a corpo e 

parte a misura, il prezzo più basso è 

determinato:

Mediante offerta a prezzi unitari. Mediante ribasso sull'importo dei lavori posto 

a base di gara.

Mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a 

base di gara. A

567 A norma di quanto dispone l'art. 56 

(procedura negoziata previa pubblicazione di 

bando di gara) del D.Lgs. n. 163/2006 in 

quale dei seguenti casi le stazioni appaltanti 

possono aggiudicare i contratti pubblici 

mediante procedura negoziata?

Quando l'importo posto a base di gara sia 

inferiore alla soglia comunitaria.

Quando, in esito all'esperimento di una 

procedura aperta o ristretta o di un dialogo 

competitivo, tutte le offerte presentate sono 

irregolari ovvero inammissibili.

Solo nel caso di appalti pubblici di lavori, per 

lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, 

sperimentazione o messa a punto, e non per 

assicurare una redditività o il recupero dei 

costi di ricerca e sviluppo.

B
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568 Ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 il 

concorrente, singolo o consorziato o 

raggruppato, in relazione ad una specifica 

gara di lavori, servizi e forniture di rilevanza 

comunitaria può soddisfare la richiesta 

relativa al possesso dei requisiti di carattere 

economico, finanziario, tecnico, 

organizzativo, servendosi dei requisiti di un 

altro soggetto denominato impresa 

ausiliaria. Il contratto....

É in ogni caso eseguito dall'impresa che 

partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il 

certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria 

può assumere il ruolo di subappaltatore nei 

limiti dei requisiti prestati.

É eseguito dall'impresa ausiliaria. É eseguito sia dal concorrente che 

dall'impresa ausiliaria.

A

569 Dispone l'art. 122 (Disciplina specifica per i 

contratti di lavori pubblici sotto soglia) del 

D.Lgs. 163/2006 nel dialogo competitivo il 

termine per la ricezione delle offerte viene 

A cinquanta giorni. A trentacinque giorni. A dieci giorni.

termine per la ricezione delle offerte viene 

stabilito dalle stazioni appaltanti e, ove non 

vi siano specifiche ragioni di urgenza, il 

termine, decorrente dalla data di invio 

dell'invito, non può essere inferiore....

C

570 Per ogni singolo intervento da realizzarsi 

mediante un contratto pubblico, le 

amministrazioni aggiudicatrici nominano un 

responsabile del procedimento. In 

particolare, il responsabile del 

procedimento.....

Vigila affinché sia assicurata l'economicità di 

esecuzione dei contratti pubblici.

 Accerta la libera disponibilità di aree e 

immobili necessari.

Garantisce l'accesso generalizzato, solo per 

via informatica, ai dati statistici raccolti e alle 

relative elaborazioni concernenti i contratti 

pubblici. B

571 A norma di quanto dispone l'art. 37 del 

D.Lgs. n. 163/2006, l'offerta dei concorrenti 

raggruppati o dei consorziati....

Non determina la loro responsabilità solidale 

nè nei confronti della stazione appaltante nè 

nei confronti dei fornitori.

Determina la loro responsabilità solidale nei 

confronti della stazione appaltante e dei 

fornitori.

Determina la loro responsabilità solidale nei 

confronti della stazione appaltante ma non 

nei confronti dei fornitori.
B

Pagina 89 di 104



Concorso pubblico, per esami, a 10 posti nella qualifica di funzionario amministrativo-contabile vice direttore 

del ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori del C.N. VV.F.

CONTABILITA' DI STATO

N. Domanda Riposta A Risposta B Risposta C
Risposta 

corretta

572 A norma di quanto dispone l'art. 64 (bando 

di gara) del D.Lgs. n. 163/2006 per i lavori di 

rilevanza comunitaria le stazioni appaltanti 

che intendono aggiudicare un appalto 

pubblico o un accordo quadro mediante 

procedura ristretta, devono rendere nota 

tale intenzione con un bando di gara?

Si, l'obbligo sussiste solo quando le stazioni 

appaltanti intendono avvalersi della 

procedura ristretta.

Si, le stazioni appaltanti che intendono 

aggiudicare un appalto pubblico o un accordo 

quadro mediante procedura aperta, 

procedura ristretta, procedura negoziata con 

pubblicazione di un bando di gara, dialogo 

competitivo, rendono nota tale intenzione 

con un bando di gara.

No, l'obbligo sussiste solo quando le stazioni 

appaltanti intendono avvalersi della 

procedura aperta.

B

573  In merito ai soggetti a cui possono essere 

affidati i contratti pubblici il D.Lgs. n. 

163/2006 dispone, tra l'altro, che....

Non possono partecipare alla medesima gara 

imprese che si trovino fra di loro in una delle 

situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del 

c.c.

Le stazioni appaltanti possono ammettere alle 

procedure di affidamento tutti i soggetti che a 

loro insindacabile giudizio ritengano affidabili.

Non sono ammessi a partecipare alle 

procedure di affidamento dei contratti i 

consorzi fra società cooperative di produzione 

e lavoro.

A

574 Dispone il D.Lgs. n. 163/2006 che il 

concorrente, singolo o consorziato o 

No, la responsabilità ricade totalmente 

sull'impresa ausiliaria.

No, la responsabilità ricade totalmente sul 

concorrente.

Si, sono responsabili in solido.

concorrente, singolo o consorziato o 

raggruppato, in relazione ad una specifica 

gara di lavori, servizi e forniture di rilevanza 

comunitaria può soddisfare la richiesta 

relativa al possesso dei requisiti di carattere 

economico, finanziario, tecnico, 

organizzativo, ovvero di attestazione della 

certificazione SOA, servendosi dei requisiti di 

un altro soggetto o dell'attestazione SOA di 

altro soggetto. Il concorrente e l'impresa 

ausiliaria sono responsabili in solido nei 

confronti della stazione appaltante in 

relazione alle prestazioni oggetto del 

contratto?

sull'impresa ausiliaria. concorrente.

C

575 A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 

163/2006, chi vigila sul sistema di 

qualificazione?

L'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture.

Il Consiglio dei Ministri. L'Autorità Nazionale Anti Corruzione.

C
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576 A norma di quanto dispone l'art. 57 

(procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di bando di gara) del D.Lgs. n. 

163/2006 in quale dei seguenti casi le 

stazioni appaltanti possono aggiudicare i 

contratti pubblici mediante procedura 

negoziata?

Qualora, per ragioni di natura tecnica o 

artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti 

esclusivi, il contratto possa essere affidato 

unicamente ad un operatore economico 

determinato.

Ogni qualvolta la stazione appaltante lo 

ritenga a suo insidacabile giudizio opportuno.

Solo quando l'estrema urgenza, risultante da 

eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, 

non è compatibile con i termini imposti dalle 

altre procedure. A

577 Nel codice dei contratti pubblici, s'intendono 

per "concessioni di lavori pubblici":

I contratti a titolo oneroso, conclusi in forma 

scritta, aventi ad oggetto l'esecuzione, ovvero 

la progettazione esecutiva e l'esecuzione, 

ovvero la progettazione definitiva, la 

progettazione esecutiva e l'esecuzione di 

lavori pubblici o di pubblica utilità, e di lavori 

ad essi strutturalmente e direttamente 

collegati, nonché la loro gestione funzionale 

I contratti a titolo oneroso, stipulati per 

iscritto tra una stazione appaltante o un ente 

aggiudicatore e uno o più operatori 

economici, aventi per oggetto l'esecuzione di 

lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione 

di servizi come definiti dal codice.

I contratti aventi per oggetto l'esecuzione o, 

congiuntamente, la progettazione esecutiva e 

l'esecuzione, ovvero, previa acquisizione in 

sede di offerta del progetto definitivo, la 

progettazione esecutiva e l'esecuzione.

A
collegati, nonché la loro gestione funzionale 

ed economica, che presentano le stesse 

caratteristiche di un appalto pubblico di 

lavori, ad eccezione del fatto che il 

corrispettivo dei lavori consiste unicamente 

nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto 

accompagnato da un prezzo.

A

578 Negli appalti di forniture o servizi, il 

concorrente comprova il requisito del 

possesso di idonee dichiarazioni bancarie:

Mediante dichiarazione sottoscritta in 

conformità alle disposizioni del D.P.R. 

445/2000, mentre al concorrente 

aggiudicatario è richiesta la documentazione 

probatoria, a conferma di quanto dichiarato in 

sede di gara.

Mediante dichiarazione di almeno due istituti 

bancari o intermediari autorizzati ai sensi del 

DLgs. 1° settembre 1993 n. 385.

Mediante dichiarazione di almeno un istituto 

bancario o di un'impresa assicurativa 

autorizzata ai sensi del D.Lgs. 1° settembre 

1993 n. 385.
B

579 Nel codice dei contratti pubblici, il cottimo 

fiduciario è:

Una procedura negoziata in cui le acquisizioni 

avvengono mediante amministrazione diretta.

Una procedura negoziata in cui le acquisizioni 

avvengono mediante affidamento a terzi.

Una procedura ristretta in cui le acquisizioni 

avvengono mediante affidamento a terzi. B
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580 A norma di quanto dispone l'art. 72 del 

D.Lgs. n. 163/2006, per i contratti di 

rilevanza comunitaria, nel dialogo 

competitivo l'invito ai candidati deve 

contenere, oltre agli elementi indicati 

nell'art. 67, anche una copia del capitolato 

d'oneri, o del documento descrittivo o di 

ogni documento complementare, ivi 

compresa eventuale modulistica?

Deve contenere solo l'eventuale modulistica. Si, oppure l'indicazione dell'accesso al 

capitolato d'oneri, al documento descrittivo e 

a ogni altro documento complementare, 

quando sono messi a diretta disposizione per 

via elettronica.

No, deve contenere solo gli elementi di cui 

all'art. 67.

B

581 Un imprenditore al quale l'Autorità 

Nazionale Anti Corruzione richieda la visione 

di tutti gli atti in suo possesso concernenti un 

appalto pubblico per l'esecuzione di opere o 

lavori, può legittimamente rifiutarsi di darvi 

Si, l'Autorità per la vigilanza sui contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture non ha 

facoltà di prendere visione di atti in possesso 

di privati.

No, se la richiesta è avanzata per il tramite 

dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture.

No, il D.Lgs. n. 163/2006 punisce qualunque 

soggetto sia pubblico che privato che ometta 

di darvi riscontro.

C

lavori, può legittimamente rifiutarsi di darvi 

riscontro?

582  In materia di consorzi stabili, l'art. 36 del 

D.Lgs. 12/4/2006, n. 163, dispone che....

Ai fini della partecipazione del consorzio 

stabile alle gare per l'affidamento di lavori, la 

somma delle cifre d'affari in lavori realizzate 

da ciascuna impresa consorziata, nel 

quinquennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara, è 

incrementata di una percentuale della somma 

stessa. Tale percentuale è pari al 10% nel 

terzo anno fino al compimento del 

quinquennio.

 I singoli partecipanti ai consorzi stabili 

possono costituire tra loro o con terzi altri 

consorzi e associazioni temporanee.

 Ai consorzi stabili non si applicano, le 

disposizioni di cui al Capo II del Titolo X del 

libro quinto del c.c..

A

583 Indicare quale tra le seguenti affermazioni è 

conforme a quanto dispone l'art. 70 (termini 

di ricezione delle domande di partecipazione 

e di ricezione delle offerte) del D.Lgs. 

163/2006 per i contratti di appalto di 

rilevanza comunitaria.

Nei casi in cui le stazioni appaltanti abbiano 

pubblicato un avviso di preinformazione, il 

termine minimo per la ricezione delle offerte 

nelle procedure aperte può essere ridotto, di 

norma, a venti giorni e comunque mai a meno 

di dieci giorni.

In tutte le procedure, quando il contratto ha 

per oggetto anche la progettazione definitiva, 

il termine per la ricezione delle offerte non 

può essere inferiore a novanta giorni.

Nelle procedure negoziate, con o senza 

bando, il termine per la ricezione delle offerte 

viene stabilito dalle stazioni appaltanti e ove 

non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non 

può essere inferiore a venti giorni dalla data 

di invio dell'invito.

C
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584 A norma di quanto dispone l'art. 125 del 

D.Lgs. n. 163/2006 la manutenzione di opere 

o di impianti di importo pari a 80.000 euro....

 Può essere affidata direttamente dal 

responsabile del procedimento ad un 

operatore economico di sua scelta.

Deve essere obbligatoriamente effettuata in 

amministrazione diretta.

Può essere eseguita in economia.

C

585 I contratti misti possono avere per oggetto 

anche i lavori?

Solo se si tratta di appalti misti di lavori e 

servizi.

No. Sì.
C

586 Le concessioni di lavori pubblici sono: contratti  a  titolo oneroso che  presentano  le  

stesse caratteristiche di un appalto pubblico 

di lavori.

contratti  a  titolo oneroso che  presentano  le  

stesse caratteristiche di un appalto pubblico 

di lavori,  ad  eccezione  del fatto che il 

corrispettivo dei lavori consiste unicamente 

nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto 

accompagnato da  un  prezzo.

contratti  a  titolo oneroso che  presentano  

caratteristiche analoghe a quelle di un 

appalto pubblico di lavori,  compreso il fatto 

che il corrispettivo dei lavori consiste 

unicamente nel diritto di gestire l'opera o in 

tale diritto accompagnato da  un  prezzo.

B

587 La progettazione in materia di lavori pubblici 

si articola  secondo  i seguenti livelli: 

preliminare e definitiva. definitiva  ed  esecutiva. preliminare,  definitiva  ed  esecutiva.

Csi articola  secondo  i seguenti livelli: C

588 Ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., art. 

93, comma 7 – bis:

le amministrazioni pubbliche destinano ad un 

fondo per la  progettazione e l'innovazione 

risorse finanziarie in misura non superiore al 2  

per cento degli importi posti a base di gara di 

un'opera o di un  lavoro.

le amministrazioni pubbliche destinano ad un 

fondo per la  progettazione e l'innovazione 

risorse finanziarie in misura non superiore al 

20  per cento degli importi posti a base di 

gara di un'opera o di un  lavoro.

le amministrazioni pubbliche destinano ad un 

fondo per la  progettazione e l'innovazione 

risorse finanziarie in misura non superiore al 2  

per cento degli importi posti a base di gara di 

un'opera o di un  lavoro.

A

589 Ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., art. 

128 la programmazione dei lavori pubblici di 

singolo importo superiore a 100.000 euro  è:

triennale. quadriennale. quinquennale.

A

590 Ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., art. 

140, nei casi ivi previsti, le Stazioni 

appaltanti:

dovranno interpellare  progressivamente  i  

soggetti  che  hanno   partecipato all'originaria  

procedura  di   gara,   risultanti   dalla   relativa 

graduatoria,  al  fine  di   stipulare   un   nuovo   

contratto   per l'affidamento del 

completamento dei lavori. Si procede 

all'interpello a partire dal soggetto che ha 

formulato la  prima  migliore  offerta, fino   al   

quinto   migliore    offerente    escluso    

l'originario aggiudicatario.

dovranno bandire una nuova procedura di 

gara.

potranno interpellare  progressivamente  i  

soggetti  che  hanno   partecipato all'originaria  

procedura  di   gara,   risultanti   dalla   relativa 

graduatoria,  al  fine  di   stipulare   un   nuovo   

contratto   per l'affidamento del 

completamento dei lavori. Si procede 

all'interpello a partire dal soggetto che ha 

formulato la  prima  migliore  offerta, fino   al   

quinto   migliore    offerente    escluso    

l'originario aggiudicatario.

C
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591 Ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., art. 

127 il  Consiglio  superiore  dei  lavori  

pubblici :

esprime  parere obbligatorio sui progetti 

definitivi di lavori pubblici di competenza 

statale, o comunque finanziati per  almeno  il  

50  per  cento  dallo Stato, di importo 

superiore ai 25 milioni di euro, nonché parere 

sui progetti  delle  altre  stazioni  appaltanti  

che   siano   pubbliche amministrazioni,  

sempre  superiori  a  tale  importo,  ove  esse  

ne facciano richiesta.

esprime  solo pareri facoltativi. esprime  parere facoltativo sui progetti di 

lavori pubblici di competenza statale, o 

comunque finanziati per  almeno  il  50  per  

cento  dallo Stato, di importo superiore ai 25 

milioni di euro, nonché parere sui progetti  

delle  altre  stazioni  appaltanti  che   siano   

pubbliche amministrazioni,  sempre  superiori  

a  tale  importo,  ove  esse  ne facciano 

richiesta.

A

592 Le Stazioni appaltanti possono affidare i 

collaudi a magistrati ordinari, amministrativi 

e contabili in attività di servizio?

No. Sì. Solo per lavori di importo superiore ai 10 

milioni di euro.
A

593 Le varianti in corso d'opera possono essere sentito  il R.U.P. e il direttore dei lavori. per  cause  impreviste  e  imprevedibili  solo per errori del progettista.593 Le varianti in corso d'opera possono essere 

ammesse:

sentito  il R.U.P. e il direttore dei lavori. per  cause  impreviste  e  imprevedibili  

accertate  nei  modi stabiliti  dal  

regolamento,  o  per  l'intervenuta  possibilità  

di utilizzare  materiali,  componenti  e  

tecnologie  non  esistenti  al momento della 

progettazione che possono determinare, 

senza aumento di costo, significativi 

miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue 

parti e sempre che non alterino 

l'impostazione progettuale.

solo per errori del progettista.

B

594 Il responsabile del procedimento: deve possedere titolo di studio e qualifica 

adeguati in relazione ai compiti per cui e' 

nominato.

Per  i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e 

all'architettura può essere un tecnico. 

deve possedere titolo di studio e competenza 

adeguati in relazione ai compiti per cui e' 

nominato. Per  i lavori e i servizi attinenti 

all'ingegneria e all'architettura deve essere un 

tecnico.  Per le amministrazioni aggiudicatrici 

deve essere un dipendente di ruolo.

C

595 I requisiti di professionalità richiesti al 

responsabile del procedimento:

sono stabiliti nel bando di gara. sono determinati dal regolamento. sono stabiliti dal Responsabile unico del 

procedimento.
B
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596 La Stazione appaltante può recedere dal 

contratto:

Sì, in  qualunque tempo, previo il pagamento 

dei  lavori  eseguiti  e  del valore dei materiali 

utili esistenti in  cantiere,  oltre  al  quinto 

dell'importo delle opere non eseguite.

Sì, in  qualunque tempo, previo il pagamento 

dei  lavori  eseguiti  e  del valore dei materiali 

utili esistenti in  cantiere,  oltre  al  decimo 

dell'importo delle opere non eseguite.

Sì, previo il pagamento dei  lavori  eseguiti.

B

597 In seguito alla risoluzione del contratto di 

lavori:

Il responsabile del procedimento, nel 

comunicare alla Stazione appaltante la 

determinazione  di  risoluzione  del  contratto,   

dispone,   con preavviso di quaranta giorni,  

che  il  direttore  dei  lavori  curi  la redazione 

dello  stato  di  consistenza  dei  lavori  già  

eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e 

mezzi  d'opera  e  la  relativa presa in 

consegna.

Il responsabile del procedimento, nel 

comunicare all'appaltatore la determinazione  

di  risoluzione  del  contratto,   dispone,   con 

preavviso di venti giorni,  che  il  direttore  dei  

lavori  curi  la redazione dello  stato  di  

consistenza  dei  lavori  già  eseguiti, 

l'inventario di materiali, macchine e mezzi  

d'opera  e  la  relativa presa in consegna. 

Il responsabile del procedimento, nel 

comunicare all'appaltatore la determinazione  

di  risoluzione  del  contratto,   dispone che  lo 

stesso curi  la redazione dello  stato  di  

consistenza  dei  lavori  già  eseguiti, 

l'inventario di materiali, macchine e mezzi  

d'opera  e  la  relativa presa in consegna. 

B

598 Ai sensi del D.P.R. n. 207/2010, art. 170 in 

caso di subappalto:

La  percentuale  di   lavori   della   categoria   

prevalente subappaltabile o  che  può  essere  

affidata  a  cottimo,  da  parte dell'esecutore, 

e'  stabilita  nella  misura  del  trenta  per  

cento dell'importo della categoria, calcolato 

con riferimento al prezzo del contratto di 

appalto.

La  percentuale  di   lavori   della   categoria   

scorporabile subappaltabile o  che  può  

essere  affidata  a  cottimo,  da  parte 

dell'esecutore, e'  stabilita  nella  misura  del  

trenta  per  cento dell'importo della categoria, 

calcolato con riferimento al prezzo del 

contratto di appalto.

La  percentuale  di   lavori   della   categoria   

prevalente subappaltabile o  che  può  essere  

affidata  a  cottimo,  da  parte dell'esecutore, 

e'  stabilita  nella  misura  del  sessantacinque  

per  cento dell'importo della categoria, 

calcolato con riferimento al prezzo del 

contratto di appalto.

A

599 Cosa si intende per categoria delle opere o 

dei lavori:

la destinazione funzionale delle opere, dei 

lavori, delle strutture e degli impianti da 

realizzare.

la destinazione strategica delle opere o degli 

impianti da realizzare.

la destinazione funzionale delle opere o degli 

impianti da realizzare. C

600 Le opere o lavori puntuali sono: interventi di dettaglio, di importo inferiore ai 

quarantamila euro.

piccoli interventi di manutenzione ordinaria. quelli che interessano  una  limitata area di 

terreno.
C

601 Le categorie  di  opere  generali sono:   le   opere   o   i   lavori caratterizzati da una 

pluralità di lavorazioni,  indispensabili  per 

consegnare  l'opera  o  il  lavoro  finito   in   

ogni   sua   parte, corrispondenti  alle  

categorie  individuate  nell'allegato   A   con 

l'acronimo OS.

le   opere   o   i   lavori caratterizzati da una 

pluralità di lavorazioni,  indispensabili  per 

consegnare  l'opera  o  il  lavoro  finito   in   

ogni   sua   parte, corrispondenti  alle  

categorie  individuate  nell'allegato   A   con 

l'acronimo OG.

le   opere   o   i   lavori caratterizzati da una 

omogeneità di lavorazioni,  utili  per 

consegnare  l'opera  o  il  lavoro  finito   in   

ogni   sua   parte, corrispondenti  alle  

categorie  individuate  nell'allegato   A   con 

l'acronimo OG.

B
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602 Le categorie  di  opere  specializzate sono:   le   lavorazioni   che nell'ambito del processo 

realizzativo dell'opera o lavoro necessitano di   

una    particolare    specializzazione    e    

professionalità, corrispondenti  alle  categorie  

individuate  nell'allegato   A   con l'acronimo 

OS.

le   lavorazioni   che nell'ambito del processo 

realizzativo dell'opera o lavoro necessitano di   

una    particolare    specializzazione    e    

professionalità, corrispondenti  alle  categorie  

individuate  nell'allegato   A   con l'acronimo 

OG.

le   lavorazioni   che nell'ambito del processo 

realizzativo dell'opera o lavoro necessitano di   

una    particolare    competenza    e    

esperienza, corrispondenti  alle  categorie  

individuate  nell'allegato   A   con l'acronimo 

OS.

A

603 Le SOA sono: organismi di attestazione, di diritto  privato, 

che accertano ed  attestano  l'esistenza nei  

soggetti  esecutori  di  lavori  pubblici  degli   

elementi   di qualificazione di cui all'articolo 

40, comma 3, lettere a) e b),  del codice 

appalti.

organismi di attestazione, di diritto  pubblico, 

che accertano ed  attestano  l'esistenza nei  

soggetti  esecutori  di  lavori  pubblici  degli   

elementi   di qualificazione di cui all'articolo 

40, comma 3, lettere a) e b),  del codice 

appalti.

organismi di attestazione, di diritto  pubblico, 

che verificano l'esistenza nei  soggetti  

esecutori  di  lavori  pubblici  degli   elementi   

di qualificazione di cui all'articolo 40, comma 

3, lettere a) e b),  del codice appalti.

A

604 Con riferimento ad un'Impresa, la abilita  l'impresa  a partecipare alle gare e ad abilita  l'impresa  a partecipare alle gare e ad abilita  l'impresa  a partecipare alle gare e ad 604 Con riferimento ad un'Impresa, la 

qualificazione in una categoria :

abilita  l'impresa  a partecipare alle gare e ad 

eseguire i lavori nei limiti della propria 

classifica incrementata di un quinto.

abilita  l'impresa  a partecipare alle gare e ad 

eseguire i lavori nei limiti della propria 

classifica incrementata di un decimo.

abilita  l'impresa  a partecipare alle gare e ad 

eseguire i lavori nei limiti della propria 

classifica incrementata del 30%.
A

605 Ai sensi del D.P.R. n. 207/2010, art. 161: Nessuna variazione o  addizione  al  progetto  

approvato  può essere introdotta 

dall'esecutore se non e' disposta dalla  

stazione  appaltante  e preventivamente  

approvata  dal direttore dei lavori nel rispetto 

delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 

132  del codice appalti.

Nessuna variazione o  addizione  al  progetto  

approvato  può essere introdotta 

dall'esecutore se non e' disposta dal direttore 

dei lavori e preventivamente  approvata  dalla  

stazione  appaltante  nel rispetto delle 

condizioni e dei limiti indicati all'articolo 132  

del codice appalti.

Nessuna variazione o  addizione  al  progetto  

approvato  può essere introdotta 

dall'esecutore se non e' disposta dal direttore 

dei lavori e preventivamente  approvata  dal 

progettista dell’esecutivo  nel rispetto delle 

condizioni e dei limiti indicati all'articolo 132  

del codice appalti.

B

606 Nelle ipotesi di diminuzione dei lavori e 

varianti migliorative in diminuzione proposte 

dall'esecutore, possono formare oggetto di 

proposta:

le  modifiche  dirette  a migliorare  gli  aspetti   

funzionali,   nonché   singoli   elementi 

tecnologici o singole componenti del  

progetto,  che  non  comportano riduzione 

delle prestazioni qualitative e quantitative 

stabilite nel progetto stesso, purché  il  tempo  

di  esecuzione dei lavori non superi di 100 

giorni, naturali e consecutivi,  la durata dei 

lavori prevista nel progetto originario.

le  modifiche  dirette  a migliorare  gli  aspetti   

funzionali,   nonché   singoli   elementi 

tecnologici o singole componenti del  

progetto,  che  comportano riduzione delle 

prestazioni qualitative e quantitative nei limiti 

stabiliti  nel progetto originario.

le  modifiche  dirette  a migliorare  gli  aspetti   

funzionali,   nonché   singoli   elementi 

tecnologici o singole componenti del  

progetto,  che  non  comportano riduzione 

delle prestazioni qualitative e quantitative 

stabilite  nel progetto stesso e che 

mantengono inalterate il  tempo  di  

esecuzione dei lavori e le condizioni di 

sicurezza dei lavoratori.

C
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607 I quadri  economici  degli  interventi 

prevedono la seguente articolazione del 

costo complessivo: 

a) lavori a misura, a corpo, in economia;

b) somme a disposizione della stazione 

appaltante.

a.1) lavori a misura, a corpo, in economia;

a.2) oneri della sicurezza, non soggetti a 

ribasso d'asta;

b)  somme a disposizione della stazione 

appaltante.

a) lavori a misura, a corpo, in economia, 

compresi gli oneri della sicurezza, non 

soggetti a ribasso d'asta;

b) somme a disposizione della stazione 

appaltante.

B

608 Ai sensi del D.P.R. n. 207/2010, art. 3 per 

organismi di certificazione si intendono:

gli organismi di diritto pubblico che rilasciano 

i certificati di conformità del sistema  di  

gestione per la qualità conformi alle norme 

europee serie UNI EN ISO 9000.

gli organismi di diritto privato che rilasciano i 

certificati di conformità del sistema  di  

gestione per la qualità conformi alle norme 

europee serie UNI EN ISO 9000.

gli organismi di diritto privato che rilasciano i 

certificati di conformità del sistema  di  

gestione per la qualità conformi alle norme 

europee serie UNI EN ISO 19000.

B

609 Le  categorie  di  opere  generali  e 

specializzate per le quali l'impresa ottiene 

l'attestazione SOA  sono riportate:

nei bilanci societari. nel D.U.R.C. nel certificato della  camera  di  commercio,  

industria  e artigianato.
C

610 La  garanzia  globale  di esecuzione e'  

obbligatoria:

per  gli  appalti  di progettazione esecutiva ed 

esecuzione di lavori di ammontare  a  base 

d'asta superiore  a  100  milioni  di  euro,  per  

gli  affidamenti  a contraente generale di 

qualunque ammontare, e, ove prevista dal 

bando o dall'avviso  di  gara,  per  gli  appalti  

di  sola  esecuzione  di ammontare a base 

d'asta superiore a 150 milioni di euro.

per  gli  appalti  di progettazione esecutiva ed 

esecuzione di lavori di ammontare  a  base 

d'asta superiore  a  75  milioni  di  euro.

per  gli  appalti  di progettazione esecutiva ed 

esecuzione di lavori di ammontare  a  base 

d'asta superiore  a  75  milioni  di  euro,  per  

gli  affidamenti  a contraente generale di 

qualunque ammontare, e, ove prevista dal 

bando o dall'avviso  di  gara,  per  gli  appalti  

di  sola  esecuzione  di ammontare a base 

d'asta superiore a 100 milioni di euro.

C

611 Sono parte integrante del contratto, e 

devono in  esso  essere richiamati, i seguenti 

documenti: 

il capitolato generale, se menzionato nel 

bando o nell'invito; il capitolato speciale; gli 

elaborati grafici progettuali e le relazioni; 

l'elenco dei prezzi unitari; i piani di sicurezza 

previsti dall'articolo 131 del codice; il 

cronoprogramma; le polizze di garanzia.

il capitolato generale, se menzionato nel 

bando o nell'invito; il capitolato speciale; gli 

elaborati grafici progettuali e le relazioni;

il cronoprogramma, l’offerta economica e le 

polizze di garanzia.

A
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612 A norma di quanto dispone l'art. 37 

(Raggruppamenti temporanei e consorzi 

ordinari di concorrenti) del D.Lgs. n. 

163/2006, i concorrenti possono partecipare 

alla gara anche in forma individuale qualora 

abbiano partecipato alla gara medesima in 

raggruppamento o consorzio?

No, il suddetto D.Lgs. lo vieta espressamente. Si, possono partecipare in un massimo di due 

raggruppamenti temporanei o consorzi.

Si, ma solo per lavori di importo pari o 

inferiore a 50.000 euro.

A

613 Dispone il D.Lgs. n. 163/2006, riguardo alla 

scelta della migliore offerta con il criterio 

dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa, che la valutazione sia 

demandata ad una commissione giudicatrice. 

Può far parte della commissione un 

professionista con 15 anni di iscrizione 

No, possono far parte della commissione solo 

i funzionari tecnici delle amministrazioni 

appaltanti.

Si, nei casi espressamente previsti purché sia 

scelto nell'ambito di rose di candidati 

proposte dagli ordini professionali.

Si, il D.Lgs. n. 163/2006 non pone limitazioni 

in ordine alla nomina/composizione della 

commissione che è demandata alla 

discrezionalità del responsabile del 

procedimento. B

professionista con 15 anni di iscrizione 

nell'albo professionale?

614 Ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 163/2006, i 

bandi relativi a contratti di importo pari o 

superiore a cinquecentomila euro sono 

pubblicati...

Nella G.U.R.I. - Serie Speciale - relativa ai 

contratti pubblici.

Nell'albo pretorio del Comune ove si 

eseguono i lavori.

Esclusivamente nell'albo della stazione 

appaltante.
A

615 Dispone il D.Lgs. 163/2006 che tutte le 

comunicazioni e tutti gli scambi di 

informazioni tra stazioni appaltanti e 

operatori economici possono avvenire...

A scelta degli operatori economici, mediante 

posta ovvero mediante fax.

A scelta delle stazioni appaltanti, mediante 

posta, mediante fax, per via elettronica o per 

telefono nei modi e alle condizioni 

espressamente previste.

Esclusivamente mediante fax o per via 

elettronica.
B

616 É possibile ammettere ad una gara d'appalto 

un'offerta condizionata?

L'art. 72 del Regolamento per 

l'amministrazione del patrimonio e per la 

contabilità generale dello Stato lascia ampia 

facoltà al riguardo a chi presiede la gara.

No, tale ipotesi è espressamente esclusa 

dall'art. 72 del Regolamento per 

l'amministrazione del patrimonio e per la 

contabilità generale dello Stato.

 Si.

B
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617 Dispone il D.Lgs. n. 163/2006 che durante 

l'iter di aggiudicazione di un contratto 

d'appalto, quando un'offerta appaia 

anormalmente bassa, la stazione appaltante 

richiede all'offerente le giustificazioni, 

eventualmente necessarie in aggiunta a 

quelle già presentate a corredo dell'offerta, 

ritenute pertinenti. Le giustificazioni possono 

riguardare...

Solo il costo del lavoro come determinato 

periodicamente in apposite tabelle dal 

Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Solo l'eventualità che l'offerente ottenga un 

aiuto di Stato.

 L'economia del procedimento di costruzione, 

del processo di fabbricazione, del metodo di 

prestazione del servizio.

C

618 A norma delle disposizioni circa l'attività 

negoziale degli enti di cui al D.P.R. n. 

97/2003, l'ufficiale rogante...

É tenuto, solo in caso di contratti stipulati in 

forma pubblica amministrativa, a verificare 

l'identità dei contraenti.

É tenuto all'osservanza delle norme prescritte 

per gli atti notarili, ove applicabili.

Esclusivamente nel caso di contratti stipulati 

mediante scrittura privata autenticata, deve 

tenere il repertorio in ordine cronologico.
B

619 In materia di consorzi stabili, l'art. 36 del Ai fini della partecipazione del consorzio Si intendono per consorzi stabili quelli, Il consorzio stabile si qualifica sulla base delle 619 In materia di consorzi stabili, l'art. 36 del 

D.Lgs. 12/4/2006, n. 163, dispone che...

Ai fini della partecipazione del consorzio 

stabile alle gare per l'affidamento di contratti, 

la somma delle cifre d'affari in contratti 

realizzate da ciascuna impresa consorziata, 

nel quinquennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara, è 

incrementata di una percentuale della somma 

stessa. Tale percentuale è pari al 25% nel 

secondo anno.

Si intendono per consorzi stabili quelli, 

formati da non meno di due consorziati che, 

con decisione assunta dai rispettivi organi 

deliberativi, abbiano stabilito di operare in 

modo congiunto nel settore contratti pubblici, 

per un periodo di tempo non inferiore a sei 

anni, istituendo a tal fine una comune 

struttura di impresa.

Il consorzio stabile si qualifica sulla base delle 

qualificazioni possedute dalle singole imprese 

consorziate. La qualificazione è acquisita con 

riferimento ad una determinata categoria di 

opere generale o specializzata per la classifica 

corrispondente alla somma di quelle 

possedute dalle imprese consorziate.

C

620 É conforme alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 

163/2006 nominare, in luogo di un unico 

responsabile del procedimento, un 

responsabile del procedimento per ogni 

singola fase (progettazione, affidamento ed 

esecuzione) di svolgimento del processo 

attuativo?

Si. Tale possibilità è prevista dalla legge, ma è 

limitata agli appalti nel settore della difesa.

Si, la nomina di un responsabile per fase 

costituisce, anzi, l'ipotesi principale prevista 

dalla legge.

No, in alcun caso.

A

621 l controllo di gestione deve essere.... Analitico, sistematico, obiettivo, realistico, 

orientato verso il programma dell'azienda.

 Sintetico, casuale, impostato su capacità 

future dell'azienda, legato strettamente 

all'opinione del top management.

Imparziale, a campione, efficiente, basato 

sulla motivazione dei lavoratori e l'analisi dei 

costi.
A

Pagina 99 di 104



Concorso pubblico, per esami, a 10 posti nella qualifica di funzionario amministrativo-contabile vice direttore 

del ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori del C.N. VV.F.

CONTABILITA' DI STATO

N. Domanda Riposta A Risposta B Risposta C
Risposta 

corretta

622 Il codice dei contratti prevede che, negli 

appalti di forniture, la dimostrazione delle 

capacità tecniche dei concorrenti può essere 

fornita in più modi, a seconda della natura, 

della quantità o dell'importanza e dell'uso 

delle forniture o dei servizi. Quale tra i 

seguenti non è appropriato?

Indicazione, unicamente nei casi appropriati, 

stabiliti dal regolamento, delle misure di 

gestione ambientale che l'operatore potrà 

applicare durante la realizzazione 

dell'appalto.

Produzione di certificato rilasciato dagli 

istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo 

qualità, di riconosciuta competenza, i quali 

attestino la conformità dei beni con 

riferimento a determinati requisiti o norme.

Indicazione del numero medio annuo di 

dipendenti del concorrente e il numero di 

dirigenti impiegati negli ultimi tre anni.

B

623 Dispone l'art. 35 del D.Lgs. n. 163/2006 in 

materia dei requisiti per la partecipazione 

dei consorzi alle gare che sono computati 

cumulativamente in capo al consorzio, 

ancorché posseduti dalle singole imprese 

consorziate, tra l'altro,....

La disponibilità dei mezzi d'opera.  L'idoneità finanziaria.  L'idoneità tecnica.

A

624 Indicare quale tra le seguenti affermazioni in 

merito alla «Qualificazione per eseguire 

lavori pubblici» è conforme alle disposizioni 

dettate dal D.Lgs. n. 163/2006.

A far data dal 1/1/2007, data di entrata in 

vigore del D.Lgs. n. 163/2006, la certificazione 

prevista dalla Legge Quadro sui lavori pubblici 

non è più richiesta.

A decorrere dal 1° gennaio 2000, i lavori 

pubblici possono essere eseguiti 

esclusivamente da soggetti qualificati.

Il regolamento di ciascuna amministrazione 

aggiudicatrice deve prevedere i criteri per la 

determinazione delle tariffe applicabili 

all'attività di qualificazione.

B

625 Indicare quale tra le seguenti affermazioni in 

merito alle garanzie a corredo dell'offerta 

(art. 75), alla cauzione definitiva (art. 113) e 

alle garanzie e coperture assicurative per i 

lavori pubblici (art. 129) è conforme a 

quanto stabilito dal D.Lgs. n. 163/2006.

 La garanzia del 2% a corredo dell'offerta ai 

non aggiudicatari è restituita entro 60 giorni 

dall'aggiudicazione.

La garanzia del 2% a corredo dell'offerta ai 

non aggiudicatari è restituita 

tempestivamente e comunque entro un 

termine non superiore 30 giorni 

dall'aggiudicazione.

La fideiussione bancaria o la polizza 

assicurativa relativa alla cauzione provvisoria 

dovrà prevedere espressamente la rinuncia al 

beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale e la sua operatività entro 

sessanta giorni a semplice richiesta scritta 

della stazione appaltante.

B

626 Sono ammessi a partecipare alle procedure 

di affidamento dei contratti i consorzi tra 

imprese artigiane?

Si, è in facoltà della stazione appaltante 

ammettere alle procedure di affidamento i 

soggetti/imprese che ritiene opportuno a suo 

insindacabile giudizio.

 No, in nessun caso, l'art. 34 del D.Lgs. n. 

163/2006 lo esclude espressamente.

Si, sono ammessi i consorzi tra imprese 

artigiane di cui alla legge n. 443/1985.

C

627 A norma di quanto dispone l'art. 10 del 

D.Lgs. n. 163/2006 il responsabile del 

procedimento....

 É l'organo che definisce i requisiti minimi di 

idoneità finanziaria per l'ammissione alle 

procedure di affidamento dei lavori.

Cura il corretto e razionale svolgimento delle 

procedure di affidamento e di esecuzione dei 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Può coincidere con il progettista ma non con il 

direttore dei lavori.
B
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628 A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 

163/2006 quale organo, operante 

nell'ambito dell'Autorità Nazionale Anti 

Corruzione garantisce l'accesso 

generalizzato, anche per via informatica, ai 

dati raccolti e alle relative elaborazioni?

Osservatorio dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture che si avvale delle 

sezioni regionali.

Servizio ispettivo. Segreteria tecnica.

A

629 Dispone l'art. 122 (Disciplina specifica per i 

contratti di lavori pubblici sotto soglia) del 

D.Lgs. 163/2006 che nelle procedure ristrette 

il termine per la ricezione delle offerte, 

decorrente dalla data di invio dell'invito, non 

può essere inferiore.....

A cinque giorni. A dodici giorni. A venti giorni.

C

630 Sono elementi della responsabilità La condotta omissiva può consistere sia nel L'antigiuridicità della condotta ricorre quando La condotta commissiva può consistere solo 630 Sono elementi della responsabilità 

extracontrattuale della P.A. la condotta, 

l'antigiuridicità della condotta, la 

colpevolezza, l'evento dannoso e il nesso di 

causalità tra condotta ed evento. In 

particolare....

La condotta omissiva può consistere sia nel 

mancato compimento di un comportamento 

doveroso, sia nell'omissione di un atto 

ugualmente dovuto.

L'antigiuridicità della condotta ricorre quando 

siano violate norme concernenti regole di 

buona amministrazione.

La condotta commissiva può consistere solo 

in un comportamento materiale del 

dipendente.
A

631 La fideiussione bancaria o assicurativa 

presentata dall'offerente copre, ai sensi del 

D.Lgs. n. 163/2006, la mancata 

sottoscrizione del contratto per fatto 

dell'affidatario. Dovrà avere validità....

Per almeno 120 giorni dalla data di 

presentazione dell'offerta.

Per almeno 180 giorni dalla data di 

presentazione dell'offerta.

Per almeno 360 giorni dalla data di 

presentazione dell'offerta.

B

632 Dispone l'art. 13 del D.Lgs. n. 163/2006 che il 

diritto di accesso è differito, in relazione alle 

offerte....

 Fino alla pubblicazione nella Gazzetta 

ufficiale dell'importo delle offerte.

 Fino all'approvazione dell'aggiudicazione. Fino a sessanta giorni dall'aggiudicazione.

B

633 Indicare quale tra le seguenti affermazioni è 

conforme a quanto dispone l'art. 70 (termini 

di ricezione delle domande di partecipazione 

e di ricezione delle offerte) del D.Lgs. 

163/2006 per i contratti di appalto di 

rilevanza comunitaria.

Nelle procedure ristrette, il termine per la 

ricezione delle domande di partecipazione 

non può essere inferiore a trentasette giorni 

decorrenti dalla data di trasmissione del 

bando di gara.

Nelle procedure ristrette, il termine per la 

ricezione delle offerte non può essere 

inferiore a cinquanta giorni dalla data di invio 

dell'invito a presentare le offerte.

Nelle procedure ristrette, quando l'urgenza 

rende impossibile rispettare i termini minimi 

previsti dal suddetto articolo, le stazioni 

appaltanti, purché indichino nel bando di gara 

le ragioni dell'urgenza, possono stabilire un 

termine per la ricezione delle domande di 

partecipazione, non inferiore a dieci giorni.

A

Pagina 101 di 104



Concorso pubblico, per esami, a 10 posti nella qualifica di funzionario amministrativo-contabile vice direttore 

del ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori del C.N. VV.F.

CONTABILITA' DI STATO

N. Domanda Riposta A Risposta B Risposta C
Risposta 

corretta

634 Dispone il D.Lgs. n. 163/2006 in merito ai 

concorsi di idee che l'idea o le idee premiate 

che sono acquisite in proprietà dalla stazione 

appaltante e, previa eventuale definizione 

degli assetti tecnici, possono essere poste a 

base.....

Di un concorso di progettazione o di un 

appalto di servizi di progettazione.

 Di un progetto esecutivo. Di una valutazione ambientale strategica.

A

635 I lavori eseguibili in economia sono 

individuati da ciascuna stazione appaltante, 

con riguardo alle proprie specifiche 

competenze e nell'ambito di alcune 

categorie generali. Quale tra le seguenti non 

è esatta?

Manutenzione di opere o di impianti di 

importo non superiore a 100.000 euro.

Interventi non programmabili in materia di 

sicurezza.

Prestazioni periodiche di servizi, forniture, a 

seguito della scadenza dei relativi contratti, 

nelle more dello svolgimento delle ordinarie 

procedure di scelta del contraente, nella 

misura strettamente necessaria.

C

636 A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 

163/2006 un contratto può essere stipulato 

No, deve essere stipulato necessariamente 

mediante atto pubblico notarile.

No, deve essere stipulato mediante forma 

pubblica amministrativa.

 Si, può essere stipulato anche mediante 

scrittura privata. C163/2006 un contratto può essere stipulato 

mediante scrittura privata?

mediante atto pubblico notarile. pubblica amministrativa. scrittura privata. C

637 A norma dell'art. 5 del D.Lgs. n. 163/2006 

come sono dettate le disposizioni di 

attuazione ed esecuzione del Codice quanto 

ad ammontare delle penali, secondo 

l'importo dei contratti e cause che le 

determinano, nonché modalità applicative?

 Dal decreto del Presidente del Consiglio. Con Regolamento dello Stato.  Con capitolati adottati dalle stazioni 

appaltanti.

B

638 Il D.Lgs. n. 286/1999 fa obbligo alle 

pubbliche amministrazioni di dotarsi di 

strumenti adeguati a valutare le prestazioni 

del personale con qualifica dirigenziale. Ciò 

allo scopo di realizzare....

 Il controllo di gestione. Il controllo di regolarità amministrativa e 

contabile.

La valutazione della dirigenza.

C
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639 A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 

163/2006 nella misura strettamente 

necessaria, quando l'estrema urgenza, 

risultante da eventi imprevedibili per le 

stazioni appaltanti, non è compatibile con i 

termini imposti dalle altre procedure la 

stazione appaltante può aggiudicare 

avvalendosi della procedura negoziata senza 

previa pubblicazione del bando di gara?

Si, lo prevede espressamente l'art. 57. No, in tal caso la stazione appaltante può 

procedere con accordi quadro.

No, in tal caso la stazione appaltante può 

procedere al dialogo competitivo.

A

640 Dispone l'art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006 in 

merito alla Commissione giudicatrice nel 

caso di aggiudicazione con il criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa 

tra l'altro, che....

Coloro che nel biennio precedente hanno 

rivestito cariche di pubblico amministratore 

non possono essere nominati commissari 

relativamente a contratti affidati dalle 

amministrazioni presso le quali hanno 

I commissari sono scelti mediante sorteggio 

tra i professionisti con almeno dieci anni di 

iscrizione nei rispettivi albi professionali che si 

propongono, anche autonomamente, per 

l'esercizio di tale funzione.

 La commissione è presieduta da un 

commissario esterno all'amministrazione 

aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore.
A

tra l'altro, che.... amministrazioni presso le quali hanno 

prestato servizio.

l'esercizio di tale funzione.

641 Il codice dei contratti pubblici prevede che le 

stazioni appaltanti selezionano la migliore 

offerta con il criterio del prezzo più basso o 

con il criterio dell'offerta economicamente 

più vantaggiosa, scegliendo:

Di preferenza il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa.

Di preferenza il criterio del prezzo più basso. Quello più adeguato in relazione alle 

caratteristiche dell'oggetto del contratto e 

indicando nel bando di gara quale dei due 

criteri sarà applicato per selezionare la 

migliore offerta.

C

642 Dispone il D.Lgs. n. 163/2006 che durante 

l'iter di aggiudicazione di un contratto 

d'appalto, quando un'offerta appaia 

anormalmente bassa, la stazione appaltante 

richiede all'offerente le giustificazioni, 

eventualmente necessarie in aggiunta a 

quelle già presentate a corredo dell'offerta, 

ritenute pertinenti alla medesima. Le 

giustificazioni possono riguardare.....

Solo l'originalità del progetto, dei lavori, delle 

forniture, dei servizi offerti.

Il costo del lavoro come determinato 

periodicamente in apposite tabelle dal 

Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Solo le soluzioni tecniche adottate.

B

643 Con il controllo di gestione, 

l'amministrazione pubblica....

Verifica l'efficacia, efficienza ed economicità 

dell'azione amministrativa al fine di 

ottimizzare, anche mediante tempestivi 

interventi di correzione, il rapporto tra costi e 

risultati.

Valuta le prestazioni del personale con 

qualifica dirigenziale.

 Garantisce la legittimità, regolarità e 

correttezza dell'azione amministrativa.

A
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644 Indicare quale tra le seguenti affermazioni è 

conforme a quanto dispone l'art. 70 (termini 

di ricezione delle domande di partecipazione 

e di ricezione delle offerte) del D.Lgs. 

163/2006 per i contratti di appalto di 

rilevanza comunitaria.

Nelle procedure ristrette, quando l'urgenza 

rende impossibile rispettare i termini minimi 

previsti dal suddetto articolo, le stazioni 

appaltanti, purché indichino nel bando di gara 

le ragioni dell'urgenza, possono stabilire un 

termine per la ricezione delle domande di 

partecipazione, non inferiore a dieci giorni.

Nei casi in cui le stazioni appaltanti abbiano 

pubblicato un avviso di preinformazione, il 

termine minimo per la ricezione delle offerte 

nelle procedure aperte può essere ridotto, di 

norma, a trentasei giorni e comunque mai a 

meno di ventidue giorni.

Nelle procedure negoziate con pubblicazione 

di un bando di gara, il termine per la ricezione 

delle domande di partecipazione non può 

essere inferiore a ventisette giorni decorrenti 

dalla data di trasmissione del bando di gara. B

645 A norma del D.Lgs. n. 163/2006, è possibile 

eseguire lavori pubblici in economia?

Si, fino all'importo di 40 mila euro. Si, fino all'importo di 200 mila euro.  No. Tale modalità è esclusa dalla legge.

B

646 A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 

163/2006 una prestazione di servizi può 

essere artificiosamente frazionata allo scopo 

Si, purché il frazionamento non sia superiore 

a due lotti.

Si, il Codice prevede la possibilità del 

frazionamento solo per i contratti di 

manutenzione di un'opera.

No, nessuna prestazione di beni, servizi, lavori 

può essere divisa al fine di sottoporla alla 

disciplina delle acquisizioni in economia. Cessere artificiosamente frazionata allo scopo 

di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni 

in economia?

manutenzione di un'opera. disciplina delle acquisizioni in economia. C

647 Qualora l'Autorità Nazionale Anti Corruzione 

accerti l'esistenza di irregolarità che hanno 

rilevanza penale, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 

n. 163/2006....

 Trasmette gli atti ed i propri rilievi 

all'amministrazione appaltante perché 

disponga nel merito.

Trasmette gli atti ed i propri rilievi agli organi 

giurisdizionali competenti.

Riforma o annulla gli atti relativi.

B
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