
PRIMA PROVA SCRITTA

TRACCIA NR. 1

1) Il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione è nominato:
⃣ a) Dall'appaltatore nei casi previsti dalla legge;
⃣ b) Dal committente;
⃣ c) dal committente su proposta dell'appaltatore;

2) Il Piano Operativo di Sicurezza:
⃣ a) è complementare e di dettaglio al PSC e viene redatto dal datore di lavoro;
⃣ b) è obbligatorio per i lavori superiori a 200 uomini-giorno;
⃣ c) è facoltativo per i lavori la cui entità sia inferiore a 200 uomini-giorno;

3) In materia di piani di sicurezza e coordinamento il Dlgs 81/2008 prevede che:
⃣ a) l'impresa che si aggiudica i lavori può presentare al coordinatore per l'esecuzione dei

lavori proposte di integrazione al piano di sicurezza e coordinamento, ove ritenga di poter
meglio garantire la sicurezza del cantiere sulla base della propria esperienza;

⃣ b) l'impresa che si aggiudica i lavori non deve presentare al coordinatore per l'esecuzione dei
lavori proposte di integrazione al piano di sicurezza e coordinamento, in quanto tali misure
sono contenute nel Piano Operativo di sicurezza, che la stessa è obbligata a redigere

⃣ c) l'impresa che si aggiudica i lavori non deve presentare al coordinatore per l'esecuzione dei
lavori proposte di integrazione al piano di sicurezza e coordinamento, in quanto tali misure
sono contenute nel Piano di Sicurezza Sostitutivo, che la stessa è obbligata a redigere;

4) Secondo  l'articolo  3  del  Dlgs  50/2016  il  contratto  a  titolo  oneroso  avente  ad  oggetto
l'esecuzione di lavori in cui il corrispettivo consiste unicamente nel diritto di gestire le opere
oggetto del contratto è definito:

⃣ a) concessione di lavori;
⃣ b) concessione di servizi 
⃣ c) appalto pubblico di forniture

5) Un capitale di 120.000,00 euro ha un rendimento medio annuale pari al 3%. Quanto ha reso
dopo quattro mesi:

⃣ a) 900,00 Euro;
⃣ b) 1.800,00 Euro;
⃣ c) 1.200,00 Euro

6) A norma del DPR 327/2001, il decreto di esproprio viene eseguito:
⃣ a) Mediante la trascrizione presso l'ufficio dei registri immobiliari;
⃣ b) Mediante l'immissione in possesso del beneficiario dell'esproprio;
⃣ c) Mediante il pagamento dell'indennità;

7) Secondo la LR 24/2017, il PUG:
⃣ a) Individua il perimetro del territorio urbanizzato;
⃣ b) Disciplina il territorio urbanizzato;
⃣ c) Sono vere entrambe le risposte precedenti;

8) Secondo le NTC 2018 sono sottoposti a collaudo statico:
⃣ a)  Tutti  gli  interventi  che  interessino  gli  elementi  strutturali,  siano  essi  interventi  di



riparazione locale, di miglioramento sismico o di adeguamento sismico;
⃣ b) Soltanto gli interventi di adeguamento sismico;
⃣ c) Soltanto gli interventi di adeguamento e di miglioramento sismico;

9) Le modalita' di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue
urbane:

⃣ a) è disciplinata dai singoli Comuni attraverso specifici regolamenti;
⃣ b) è disciplinata dalle Città Metropolitane
⃣ c) è disciplinata dalle Regioni;

10) Nel Mercato Elettronico, la richiesta di offerta (RDO) è:
⃣ a) una modalità di negoziazione semplificata rivolta ad un unico operatore economico 
⃣ b)  una  modalità  di  negoziazione  grazie  alla  quale  l’Amministrazione  può  richiedere  ai

fornitori, selezionandoli liberamente, offerte personalizzate sulla base di specifiche esigenze;
⃣ c) una modalità di negoziazione grazie alla quale l'Amministrazione può richiedere ad un

unico operatore economico, selezionandolo liberamente;

11) L'Attestazione SOA per l'affidamento di appalti pubblici è richiesta:
⃣ a) per appalti di importo superiore a 40.000,00 €;
⃣ b) per la partecipazione a gare di appalto di importo superiore a 150.000,00 €;
⃣ c) è sempre richiesta indipendentemente dall'importo di gara;

12) L'articolo 23 del Codice Appalti (livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni
di lavori nonché per i servizi) stabilisce tra le altre cose che:

⃣ a) possono essere fatti gravare sulle disponibilità finanziarie della Stazione appaltante cui
accede la progettazione di oneri inerenti alla progettazione, ivi compresi quelli relativi alla
direzione dei lavori, alla vigilanza, ai collaudi;

⃣ b) possono essere fatti gravare sulle disponibilità finanziarie della Stazione appaltante cui
accede la progettazione di oneri inerenti alla progettazione e alla direzione lavori ma non
quelli relativi alla redazione dei piani di sicurezza e coordinamento

⃣ c) gli oneri inerenti la progettazione, ivi compresi quelli relativi alla direzione dei lavori, alla
vigilanza,  ai  collaudi,  alla  redazione  dei  piani  di  sicurezza  e  coordinamento  ecc..  non
possono  essere  fatti  gravare  sulle  disponibilità  finanziarie  della  stazione  appaltante  cui
accede la progettazione;

13) la stipula del contratto deve avvenire entro:
⃣ a) 60A giorni dalla data di aggiudicazione definitiva ed efficace;
⃣ b) 30 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva ed efficace;
⃣ c) i termini vengono concordati di volta in volta tra amministrazione e appaltatore.

14) Nel caso in cui un'offerta appaia anormalmente bassa, la Stazione Appaltante può:
⃣ a) richiedere all'operatore economico spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, tramite il

RUP;
⃣ b) aggiudicare all'operatore che segue in graduatoria;
⃣ c) a insindacabile giudizio del RUP procedere all'aggiudicazione;

15) Nel caso di opera pubblica, è consentita l'omissione di uno o più livelli di progettazione?
⃣ a) Si  può omettere uno o entrambi i primi due livelli  di  progettazione, purchè il  livello

successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso;



⃣ b) la Stazione Appaltante non può omettere nessuno dei livelli di progettazione;
⃣ c) la Stazione Appaltante può omettere solo il progetto definitivo dell'opera purchè il livello

successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso;

16) Il programma delle forniture e servizi:
⃣ a) è biennale e contiene gli  acquisti  di  beni e servizi di  importo unitario stimato pari  o

superiore a 50.000,00 euro;
⃣ b) è biennale e contiene gli  acquisti  di  beni e  servizi di  importo unitario stimato pari o

superiore a 40.000,00 euro;
⃣ c) è triennale e segue il programma triennale dei lavori pubblici.

17) l'adozione dello schema di programma delle opere pubbliche compete a:
⃣ a) Consiglio Comunale;
⃣ b) Alla Giunta Comunale:
⃣ c) Al dirigente.

18) I comuni e le Città metropolitane sono titolari:
⃣ a)  solo  di  funzioni  amministrative  conferite  con  legge  statale  o  regionale  secondo  le

rispettive competenze;
⃣ b) di  funzioni amministrative proprie e di  quelle  conferite con legge statale  o regionale

secondo le rispettive competenze;
⃣ c) solo di funzioni amministrative proprie.

19) Cosa si intende per Unione dei Comuni:
⃣ a) Ente locale costituito da due o più comuni;
⃣ b) Gemellaggio tra comuni confinanti;
⃣ c) Unione di comuni appartenenti a province differenti.

20) Sulle proposte di deliberazione sottoposte alla Giunta o al Consiglio degli Enti Locali, il
parere di regolarità tecnica è dato:

⃣ a) esclusivamente dal responsabile dell'ufficio tecnico a conclusione di un progetto;
⃣ b) esclusivamente dal responsabile del servizio interessato;
⃣ c) dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario qualora

comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente ;

21) È possibile il terzo mandato per il Sindaco?
⃣ a) Si, sempre;
⃣ b) No, mai;
⃣ c) Si, se ricorrono alcune condizioni;

22) La programmazione triennale è obbligatoria per la realizzazione di lavori di importo:
⃣ a) superiore a 150.000,00 Euro;
⃣ b) superiore a 100.000,00 Euro;
⃣ c) superiore alla soglia comunitaria

23) La deliberazione dei regolamenti:
⃣ a) E' una prerogativa esclusiva dell'Organo esecutivo;
⃣ b) E' funzione esclusiva del Consiglio comunale;



⃣ c)  Fatta  eccezione per  i  regolamenti  sull'ordinamento degli  uffici  e  dei  servizi  spetta  in
generale al Consiglio Comunale;

24) La violazione dei doveri contenuti  nel codice di comportamento, compresi quelli relativi
all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione:

⃣ a) E' fonte unicamente di responsabilità disciplinare;
⃣ b)  é  rilevante  anche  ai  fini  della  responsabilità  civile,  amministrativa  e  contabile  ogni

qualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o
regolamenti;

⃣ c) Non ha rilevanza dal punto di vista disciplinare ma è determinante per quanto riguarda la
responsabilità amministrativa e contabile;

25) Ai fini della qualificazione delle imprese, le opere ed i lavori pubblici si suddividono in:
⃣ a) opere generali ed opere specializzate;
⃣ b) opere di costruzione ed opere di manutenzione;
⃣ c) opere specializzate ed opere tecniche;

26) Secondo il vigente Dlgs 50/2016, relativamente al subappalto è stabilito che:
⃣ a) Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 105, l'eventuale subappalto non può

superare  la  quota  del  30%  dell'importo  complessivo  del  contratto  di  lavori,  servizi  o
forniture;B

⃣ b) all'atto dell'offerta siano stati indicati i  lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le
forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

⃣ c) l'affidatario del subappalto deve essere un operatore economico che abbia partecipato alla
procedura per l'affidamento dell'appalto;

27) Il c.d. Decreto Sblocca cantieri:
⃣ a)  Ha  esteso  la  possibilità  di  affidamento  diretto  per  lavori  di  importo  compreso  tra

€40.000,00  ed  €  150.000,00  previa  manifestazione  di  interesse  da  parte  degli  operatori
economici;

⃣ b)  Ha  esteso  la  possibilità  di  affidamento  diretto  per  lavori  di  importo  compreso  tra
€40.000,00 ed € 150.000,00 previa acquisizione di tre preventivi;

⃣ c)  Ha  esteso  la  possibilità  di  affidamento  diretto  per  lavori  di  importo  compreso  tra
€40.000,00 ed € 150.000,00 mediante procedura telematica;

28) Quali sono i termini per la prima convocazione del consiglio comunale:
⃣ a) quindici giorni dalla data delle votazioni;
⃣ b) dieci giorni dalla proclamazione dell'eletto alla carica di sindaco;
⃣ c) venti giorni dalla data di proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale;

29) Secondo l'articolo 183 del TUEL, affinchè gli impegni di spesa di ciascun responsabile di
servizio siano esecutivi:

⃣ a) è sufficiente che ci sia la copertura finanziaria;
⃣ b) devono essere trasmessi al responsabile del servizio finanziario il quale deve apporre il

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
⃣ c)  è  sufficiente  che  ciascun  responsabile  di  servizio  apponga  sull'impegno  il  visto  di

regolarità amministrativa e contabile;

30) In relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni a carattere locale di



grave incuria o degrado del territorio l'articolo 50 del TUEL prevede che:
⃣ a)  Le  ordinanze  contingibili  e  urgenti  sono  adottate  da  Sindaco  nella  sua  funzione  di

ufficiale di Governo;
⃣ b)  Le  ordinanze  contingibili  e  urgenti  devono  essere  adottate  dal  Prefetto  quale

rappresentante del Governo sul territorio;
⃣ c) Le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della

comunità locale


