
CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO, IN QUALITA’ DI “IMPIEGATO TECNICO”

1

A norma di quanto dispone l'art. 145 del D.Lgs. n. 42/2004 la individuazione delle linee fondamentali dell'assetto del 

territorio nazionale per quanto riguarda la tutela del paesaggio, con finalità di indirizzo della pianificazione costituisce 

compito di rilievo nazione, compete:

a) Al Ministero della Cultura.

b) Al Ministero dell'Interno.

c) Al Ministero della Transizione Ecologica.

d) Al Ministero Politiche agricole alimentari e forestali.

2 Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 81/2008, cosa si intende per uomini-giorno?

a) Il numero dei lavoratori presenti nel cantiere.

b)
Entità presunta del cantiere, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, 

previste per la realizzazione dell'opera.

c)
Entità presunta del cantiere, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, con esclusione di 

quelli autonomi, previste per la realizzazione dell'opera.

d)
Entità consuntivata del cantiere a fine lavori, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, 

con esclusione di quelli autonomi, utilizzate per la realizzazione dell'opera.

3 I territori coperti da foreste e da boschi sono tutelati dalle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio?

a)
Si, anche se percorsi o danneggiati dal fuoco, e anche quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, per espressa 

previsione legislativa.

b) No.

c) No, purché non siano danneggiati dal fuoco.

d) Si, ma solo se sottoposti a vincolo di rimboschimento.

4  Ai sensi del TUEL 267/2000 e ss.mm.ii Chi approva il Programma triennale delle opere pubbliche? 

a) Il Sindaco con Ordinanza 

b) la Giunta comunale 

c) Il Dirigente del settore dei lavori pubblici 

d) Il Consiglio Comunale 

5 Ai fini del Codice di prevenzione incendi cosa si intende per Luogo sicuro?

a)
Luogo in cui è temporaneamente trascurabile il rischio d'incendio per gli occupanti che vi stazionano o vi transitano 

durante l'esodo.

b)
Luogo in cui è temporaneamente trascurabile il rischio d'incendio per gli occupanti che vi stazionano ma non per quelli che 

vi transitano durante l'esodo.

c)
Luogo in cui è permanentemente trascurabile il rischio d'incendio per gli occupanti che vi transitano, ma non per quelli che 

vi stazionano.

d) Luogo in cui è permanentemente trascurabile il rischio d'incendio per gli occupanti che vi stazionano o vi transitano.

6 È consentito agli operatori economici presentare più di un'offerta?

a) No, l'art. 32, comma 4, D.Lgs.50/2016 lo vieta espressamente

b) Si, ma non più di due

c) Si, ma non più di tre

d) Si, come previsto dall'art. 32 comma 4 D.Lgs.50/2016

7

Le Linee guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016 (Delibera ANAC n. 206/2018) specificano che l'affidamento e 

l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate avvengono nel rispetto dei principi enunciati 

dagli artt. 30, co. 1, 34 e 42. Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui all'art. 36, le stazioni appaltanti 

garantiscono una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione, in 

aderenza:

a) Al principio di efficacia.

b) Al principio di economicità.

c) Al principio di correttezza.

d) Al principio di tempestività.

8
Ai sensi del Dlgs 81/2008 a chi spetta l'obbligo della formazione e l'addestramento dei lavoratori in termini di sicurezza sul 

lavoro 

a) Al direttore dei lavori 

b) al datore di lavoro 

c) all'ispettore di cantiere
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d) al rappresentante dei lavoratori 

9 Ai sensi del par. 3.4.6. del DM n. 6792 del 5 novembre 2001 e ss.mm.ii., la larghezza del marciapiede

a)
va considerata al netto sia di strisce erbose o di alberature che di dispositivi di ritenuta; tale larghezza non può essere 

inferiore a metri 3,00

b)
va considerata al netto sia di strisce erbose o di alberature che di dispositivi di ritenuta; tale larghezza non può essere 

inferiore a metri 1,50

c)
va considerata al netto sia di strisce erbose o di alberature che di dispositivi di ritenuta; tale larghezza non può essere 

inferiore a metri 2,50

d)
va considerata al netto sia di strisce erbose o di alberature che di dispositivi di ritenuta; tale larghezza non può essere 

inferiore a metri 4,00

10 Ai fini del Codice di prevenzione incendi cosa si intende per Prodotto per uso antincendio?

a)
Materiale, componente, dispositivo, apparecchio, elemento per il quale, in relazione alla valutazione del rischio connesso al 

suo impiego, è prevista una caratterizzazione delle prestazioni antincendio.

b)
Materiale, componente, dispositivo, apparecchio, elemento per il quale, in relazione alla valutazione del rischio connesso al 

suo impiego, non è prevista una caratterizzazione delle prestazioni antincendio.

c) Solo il dispositivo e l'apparecchio per il quale, è prevista una caratterizzazione delle prestazioni antincendio.

d)
Solo il materiale per il quale, in relazione alla valutazione del rischio connesso al suo impiego, è prevista una 

caratterizzazione delle prestazioni antincendio.

11
Nell'ambito del procedimento ad evidenza pubblica, a norma di quanto dispone l'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, con quale 

atto la stazione appaltante individua i criteri di selezione degli operatori economici?

a) Capitolato speciale d'appalto.

b) Approvazione del progetto definitivo.

c) Atto di programmazione precedente al decreto o determinazione a contrarre.

d) Decreto o determinazione a contrarre.

12
Il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni, 

costituisce ai sensi dell'art. 131 del D.Lgs. n. 42/2002:

a) Il paesaggio.

b) La zona speciale di conservazione.

c) La zona di protezione speciale.

d) L'area naturale protetta.

13
Ai sensi del D.P.R. n. 503/1996 quando si considera soddisfatto il requisito di “accessibilità” per gli spazi esterni di 

pertinenza di edifici pubblici?

a)
Se esiste almeno un percorso per l’accesso all’edifico fruibile anche da parte di persone con capacità motoria ridotta o 

impedita

b) Se tutti i percorsi di accesso all’edificio sono fruibili da parte di persone con capacità motoria ridotta o impedita

c)
Se alle persone con ridotta o impedita capacità motoria viene riservato almeno 1 posto macchina ogni 50 posti disponibili 

in prossimità degli accessi all’edificio

d) se viene lasciato libero almeno un parcheggio per le persone disabili

14 Ai sensi del DM 49/18 lo Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL)

a) E' ricavato dal cronoprogramma

b) E' ricavato dal registro di contabilità 

c) E' ricavato dal computo metrico 

d) e' ricavato dal quadro economico 

15

La valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito 

dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di 

protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e 

sicurezza, per gli effetti delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 è denominata:

a) Sistema di promozione della salute e sicurezza.

b) Prevenzione.

c) Valutazione dei rischi.

d) Servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

16
Ai sensi dell'art. 13 del DLgs 81/2008 e ss.mm.ii da chi è svolta la vigilanza sull'applicazione delle norme in materia di salute 

e sicurezza nei luoghi di lavoro 

Metro S.r.l. Questionario - A - Pagina 2 di 4



CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO, IN QUALITA’ DI “IMPIEGATO TECNICO”

a) Dall'Arma dei carabinieri 

b) dai Vigili 

c) dall'azienda sanitaria Locale competente sul territorio 

d) dalla Protezione civile 

17 Ai sensi del DM 49/2018 a chi spetta il controllo della spesa e la compilazione degli atti contabili di un lavoro pubblico 

a)  Al Responsabile tecnico 

b) Al Direttore dei lavori 

c) Al capo cantiere

d) All'impresa esecutrice 

18

L'art. 3 del Codice dei contratti pubblici è interamente dedicato alle definizioni dei termini al fine dell'applicazione dello 

stesso. Gli appalti pubblici aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, l'esecuzione o la progettazione esecutiva e l'esecuzione 

di un'opera, oppure la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un'opera corrispondono:

a) Agli appalti pubblici di lavori.

b) Alle concessioni di lavori pubblici.

c) Alle concessioni di servizi e forniture.

d) Agli appalti pubblici di servizi.

19 A norma del disposto di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016, la progettazione in materia di lavori pubblici si articola secondo:

a) Due livelli: progetto definitivo, progetto esecutivo.

b) Quattro livelli: progetto preliminare, progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo, progetto esecutivo.

c) Tre livelli: progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo, progetto esecutivo.

d) Un solo livello di progettazione.

20

Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento 

amministrativo ovvero in più procedimenti amministrativi connessi, l'amministrazione procedente si avvale di regola dello 

strumento previsto al co. 1, art. 14, l. n. 241/1990. Di quale strumento di tratta?

a) Accordo di programma.

b) Conferenza di servizi istruttoria.

c) Provvedimento contrattuale.

d) Accordo quadro.

21

La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo livelli di successivi approfondimenti tecnici; indicare quale 

progetto, a norma del disposto di cui al co. 7, art. 23, D.Lgs. n. 50/2016, contiene tutti gli elementi necessari ai fini del 

rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la 

realizzazione e del relativo cronoprogramma.

a) Progetto definitivo.

b) Progetto esecutivo.

c) Progetto di fattibilità.

d) Progetto preliminare.

22 Ai sensi dell'art. 107 comma 2 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., in quali casi il RUP può disporre la sospensione dei lavori?

a) Esclusivamente quando sorgono le circostanze previste dal contratto 

b) Quando ritiene che i lavori non risultano eseguiti  a regola d'arte

c) Il RUP non può disporre la sospensione dei lavori 

d)
per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza 

pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti

23 Il computo metrico estimativo definisce per le varie lavorazioni,  quale tipologia di valore ? 

a) Valore complementare 

b) valore di trasformazione 

c) valore di costo  

d) valore di surrogazione 

24
Ai sensi  dell'art. 123 del D.P.R. n. 380/2001 e' fatto obbligo di soddisfare  il fabbisogno energetico favorendo il ricorso a 

fonti rinnovabili di energia o assimilate salvo impedimenti di natura tecnica ed economica

a) Solo negli edifici privati

b) Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico
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c) Negli edifici scolastici 

d) Nei soli edifici appartenenti al genio militare 

25
Secondo quanto specificato dall'ANAC nelle Linee guida n. 3 afferenti la nomina, ruolo e compiti del RUP per l'affidamento 

di appalti e concessioni, il RUP può svolgere anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto?

a)
No, il RUP può svolgere solo le funzioni di progettista o di direttore dei lavori, a condizione che sia in possesso del titolo di 

studio, della formazione e dell'esperienza professionale necessaria.

b)

Si, nei limiti delle proprie competenze professionali, a condizione che sia in possesso del titolo di studio, della formazione e 

dell'esperienza professionale necessaria e che non intervengano cause ostative alla coincidenza delle figure indicate nelle 

citate Linee guida.

c)
No, il RUP può svolgere solo le funzioni di progettista, a condizione che sia in possesso del titolo di studio, della formazione 

e dell'esperienza professionale necessaria.

d) Si, purché sia in possesso di un idoneo titolo di studio.

26 Ai sensi dell'art. 96 della L:R 65/ 2014 e ss.mm.ii quali sono i termini del procedimento di formazione del piano operativo 

a) il procedimento di formazione del Piano operativo ha durata massima di 6 mesi 

b) il procedimento di formazione del Piano operativo ha durata massima di 3 anni 

c) il procedimento di formazione del Piano operativo ha durata massima di 10 anni 

d) il procedimento di formazione del Piano operativo ha durata massima di 15 anni 

27 Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, durante la costruzione o il consolidamento di cornicioni di gronda e di opere sporgenti dai muri:

a)
I lavoratori addetti devono essere accompagnati da lavoratori e/o preposti che supervisionino le varie operazioni, per 

avvisarli di eventuali pericoli di crolli imminenti.

b) I lavoratori addetti non devono posizionarsi al di sotto di tali elementi costruttivi.

c) Devono essere adottate precauzioni per impedirne la caduta, salvo diversa indicazione dell'organo di vigilanza competente.

d)
Devono essere adottate precauzioni per impedirne la caduta, ponendo armature provvisorie atte a sostenerle fino a che la 

stabilità dell'opera sia completamente assicurata.

28 Ai sensi del TU 380/2001 rientrano tra le opere di urbanizzazione primaria

a) Scuole dell'obbligo 

b) mercati di quartiere 

c) aree verdi di quartiere 

d) spazi di sosta o di parcheggio 

29
Per le nuove costruzioni che rientrano fra gli edifici di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192, e successive 

modificazioni, il rilascio di quale certificato è subordinato alla presentazione della certificazione energetica dell'edificio?

a) Certificato di destinazione urbanistica

b) Certificato di agibilità 

c) Certificato di fine lavori

d) Certificato di corretta esecuzione

30 Ai fini del Codice di prevenzione incendi cosa si intende per Esodo per fasi?

a)
Modalità di esodo di una struttura organizzata con più compartimenti, in cui l'evacuazione degli occupanti fino a luogo 

sicuro avviene in successione dopo l'evacuazione del compartimento di primo innesco.

b) Modalità di esodo che prevede lo spostamento contemporaneo degli occupanti fino a luogo sicuro.

c) Modalità di esodo che prevede la protezione degli occupanti nell'ambito in cui si trovano.

d)

Modalità di esodo che prevede lo spostamento degli occupanti dal compartimento di primo innesco in un compartimento 

adiacente capace di contenerli e proteggerli fino a quando l'incendio non sia estinto o fino a che non si proceda ad una 

successiva evacuazione fino a luogo sicuro.
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