
TRACCIA N. 1 

 

II Comune di Cattolica ha ricevuto un finanziamento di € 3.500.000,00 per la realizzazione di un 

nuovo edificio scolastico. Predisporre l'atto di approvazione del progetto esecutivo e di indizione 

della gara per l'esecuzione dei lavori. 

 

Le fasi conclusive delle procedure di affidamento degli appalti: il candidato riporti i contenuti delle 

fasi conclusive delle procedure di gara dall’aggiudicazione provvisoria alla stipulazione del contratto. 

 

Accesso civico e obblighi di pubblicità e trasparenza. Il candidato illustri la disciplina introdotta dal  

D.Lgs. 33/2013 e ss.mm. e ii., analizzando in particolare l’istituto dell’accesso civico, le differenze  

con altre tipologie di accesso e l’incidenza che questi istituti hanno nella prevenzione della  corruzione. 

 

 

TRACCIA N. 2 – TRACCIA ESTRATTA 

 

Dato atto che dal quadro economico di raffronto sono emerse economie per euro 3.500 di lavori, iva 

compresa, il candidato predisponga l'atto di approvazione della contabilità finale e relativa 

liquidazione dei lavori di "Manutenzione straordinaria dello stabile comunale" dell'importo 

complessivo da quadro economico di € 500.000,00. 

 

Concessione di servizi ed appalto di servizi: il candidato tracci brevemente una descrizione dei due 

istituti di affidamento ed espletamento dei servizi, delineando le rispettive diverse modalità di scelta 

del contraente. 

 

Il sistema dei controlli interni previsti dall’art. 147 del TUEL (D.Lgs. 267/2000): gli organi e i soggetti  

coinvolti con particolare riferimento al controllo successivo di regolarità amministrativa 

 

 

TRACCIA N. 3 

 

II Comune di Cattolica è destinatario di un finanziamento di € 1.200.000,00 per gli interventi di 

recupero di uno stabile comunale da adibire a museo civico.   Predisporre l'atto per l'affidamento del 

servizio di ingegneria e architettura per la progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione 

lavori. 

 

I livelli di progettazione per gli appalti e le concessioni di lavori nonché per i servizi. 

 

D.Lgs. 81/2008 Testo Unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori: il candidato indichi le figure 

previste dalla normativa per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro 


