Concorso istruttore tecnico C1 - test 3
1. L'appalto di forniture consiste:
a) Nel contratto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici aventi per
oggetto l’acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto, con o senza
opzione per l’acquisto, di prodotti.
b) Nel contratto avente per oggetto l’esecuzione o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e
l’esecuzione, ovvero, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta,
la progettazione esecutiva e l’esecuzione, oppure 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) Nel contratto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, avente per
oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di lavori

2. Nei lavori pubblici, il prezzo della manodopera viene determinato:
a) Dall'ente appaltante
b) Dal direttore dei lavori
c) Dai contratti collettivi di lavoro

3. Ai sensi del D.lgs. n. 50/2016, art. 106 c. 2 lettera b, le varianti in corso d'opera:
a) Sono ammesse, previa comunicazione all'Osservatorio dei lavori pubblici, purché l'aumento
della spesa non ecceda il 30% del costo preventivato per la realizzazione dell'opera
b) Sono sempre ammesse quando ve ne sia comprovata necessità
c) Sono ammesse, tra l'altro, qualora si manifesti un errore od omissione del progetto esecutivo
che pregiudichi, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera

4. Per quali motivi può essere espropriata la proprietà privata?
a) Per motivi di utilità sociale
b) Per motivi di interesse pubblico
c) Per qualsiasi motivo

5. Esiste un dovere di concludere il procedimento amministrativo entro un determinato
termine?
a) si, le pubbliche amministrazioni hanno sempre l'obbligo di concludere il procedimento con un
provvedimento motivato entro itermini disposti dalla legge
b) no, le pubbliche amministrazioni dispongono di un potere di provvedere inesauribile
c) si, le pubbliche amministrazioni hanno sempre l'obbligo di concludere il procedimento ma solo
se il provvedimento è motivato
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6. Il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda, entro cui deve essere
rilasciato il certificato di destinazione urbanistica ai sensi dell'art. 30 T.U. Edilizia, è un
termine…
a) Dilatorio
b) Ordinatorio
c) Perentorio

7. Ai sensi dell'Art. 230 comma 4 del T.U.E.L., come sono valutati i debiti degli enti locali nel
conto del patrimonio?
a) Al valore nominale
b) Secondo il valore residuo
c) Al costo

8. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre…
a) 30 giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto
b) 60 giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto
c) 3 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto

9. Da chi il direttore dei lavori riceve le disposizioni di servizio?
a) Dal coordinatore per la sicurezza
b) Dall'esecutore dei lavori
c) Dal RUP

10. Ai sensi dell'art. 23 d.lgs. 50/2016, la progettazione in materia di lavori pubblici si articola
secondo:
a) Un unico livello
b) Due livelli successivi
c) Tre livelli successivi

11. Il rappresentante per la sicurezza:
a) Non è una figura obbligatoria
b) È una figura obbligatoria, sempre
c) È una figura obbligatoria, nelle aziende con più di 15 dipendenti
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12. Ai sensi dell'art. 3 d.p.r. 327/2001, colui che risulta proprietario secondo i registri catastali
e riceva la notificazione o comunicazione di atti del procedimento espropriativo, ove non sia
più proprietario è tenuto di comunicarlo all'amministrazione procedente entro:
a) 10 giorni dalla prima notificazione
b) 15 giorni dalla prima notificazione
c) 30 giorni dalla prima notificazione

13. Il progetto definitivo:
a) Permette di individuare compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze,
dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante
e, ove presente, dal progetto di fattibilità
b) Redatto in conformità del progetto esecutivo, determina in modo dettagliato i lavori da
realizzare, il relativo costo previsto, il cronogramma coerente con quello del progetto
esecutivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia
identificato in forma, tipologia, qualità e dimensione
c) Comprende tutte le indagini e gli studi, indagini sociali e ambientali anche di tipo geologico e
geognostico, schemi grafici, stime economiche, nonché limiti di spesa dell'infrastruttura da
realizzare

14. L'avviso di preinformazione può essere utilizzato dalle amministrazioni aggiudicatrici non
centrali quale atto d'indizione di una gara nelle procedure:
a) Aperta e ristretta
b) Ristretta e competitiva con negoziazione
c) Aperta e negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara

15. . . . . in quale documento sono definite le procedure e le azioni da seguire in caso di
emergenza?
a) Documento di valutazione rischio stress lavoro correlato
b) Piano operativo
c) Piano di emergenza

16. Il procedimento unico è avviato con la presentazione al SUAPE competente per territorio:
a) Di una Dichiarazione di Inizio Attività
b) Di una Dichiarazione Unica Autocertificativa
c) Di una comunicazione Integrata di Inizio Lavori
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17. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è:
a) Un consulente dei lavoratori obbligatoriamente in servizio presso l’ATS
b) La persona designata tra i lavoratori dal datore di lavoro, secondo i requisiti professionali
c) La persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti
della salute e della sicurezza durante il lavoro

18. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, la nomina dei
commissari e la costituzione della commissione di gara:
a) È effettuata prima della pubblicazione del bando
b) È effettuata dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte
c) È effettuata dopo della pubblicazione del bando

19. In merito all'autorizzazione paesaggistica l'art. 146 del D.lgs. n. 42/2004 stabilisce che:
a) Può essere normalmente rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche
parziale, degli interventi
b) Costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli
legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio
c) E' efficace per un periodo di due anni, scaduto il quale l'esecuzione dei lavori progettati deve
essere sottoposta a nuova autorizzazione

20. Per lo svolgimento delle procedure di cui all'art 36 del codice appalti (Contratti sotto
soglia) le stazioni appaltanti possono procedere agli acquisti attraverso il ricorso a un mercato
elettronico?
a) No, per i contratti sotto soglia possono usare l’affidamento diretto o la procedura ristretta
b) Si
c) Si ma solo ma solo se gli importi non superano i 100.000,00 euro

21. Ai sensi del d.lgs. 81/2008, il piano di sicurezza e di coordinamento:
a) Contiene la documentazione in merito all'informazione e alla formazione fornite ai lavoratori
occupati in cantiere
b) E' costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da
realizzare e alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione
c) Non fa parte del contratto di appalto

22. Nei casi previsti dal codice dei contratti pubblici la stazione appaltante può procedere ad
affidamento diretto:
a) Anche tramite determina a contrarre, o atto equivalente
b) Necessariamente con un contratto di appalto o di concessione
c) Necessariamente con un contratto di appalto o di concessione o mediante scrittura privata nei
casi previsti dalla legge
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23. Relativamente al permesso di costruire, il DPR 380/2001 stabilisce che la realizzazione
della parte dell’intervento non ultimata nel termine stabilito:
a) Non necessita del rilascio di un nuovo permesso di costruire
b) E’ subordinata al rilascio di un nuovo permesso per le opere ancora da eseguire
c) Può essere ultimata mediante segnalazione certificata di inizio di attività

24. Gli interventi agevolati con il superbonus sono considerati:
a) Manutenzione straordinaria e potranno essere realizzati con una DUA
b) Manutenzione ordinaria da realizzare con una SCIA
c) Manutenzione straordinaria e potranno essere realizzati con una Comunicazione di Inizio
Lavori Asseverata (CILA)

25. Quale di questi NON è un elemento essenziale del contratto?
a) Oggetto
b) Termine
c) Causa

26. Nell'attività amministrativa che cosa si intende con il termine discrezionalità?
a) conformità della scelta tra più comportamenti leciti alle regole non giuridiche di buona
amministrazione
b) rispondenza dell'atto amministrativo alle norme giuridiche che governano l'esercizio del potere
c) facoltà di scelta tra più comportamenti giuridicamente leciti per il soddisfacimento
dell'interesse pubblico

27. Qual e' l'organo competente per deliberare i prelevamenti dal fondo di riserva?
a) la Giunta Comunale
b) il Consiglio Comunale
c) il Collegio dei Revisori

28. Secondo la legge n. 241/90 l'amministrazione, nell'adozione del provvedimento finale, puo'
discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento?
a) si, può discostarsi ma deve indicarne la motivazione nel provvedimento finale.
b) no, deve attenersi sempre alle risultanze istruttorie condotte dal responsabile del procedimento.
c) si, può discostarsi adottando diverse determinazione senza obbligo di motivazione
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29. L'appalto si definisce ''a misura'':
a) Qualora il corrispettivo contrattuale viene determinato applicando alle unità di misura delle
singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto
b) Qualora il corrispettivo contrattuale si riferisce alla prestazione complessiva come eseguita e
come dedotta dal contratto
c) Qualora il corrispettivo contrattuale viene determinato applicando alle unità di misura delle
singole parti del lavoro eseguito i prezzi medi di mercato dedotti da listini ufficiali

30. Ai fini del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e succ. D. Lgs. N. 106 del 3 agosto 2009
“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro” il fascicolo dell’opera, durante l’esecuzione dei lavori, è
aggiornato da:
a) Il Coordinatore per la progettazione;
b) Il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori;
c) Il Direttore dei Lavori.

