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

Dispone l'art. 135 del D.Lgs. n. 42/2004 che lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente
1 conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo
costituiscono. A tale fine le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante l'adozione dei:
a) Piani di zona.
b) Piani di risanamento.
c) Piani paesaggistici.
d) Piani di coordinamento.
2 Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, la demolizione dei muri:
Può essere effettuata anche con presenza di operai sui muri da demolire, purché dotati di adeguati dispositivi di aggancio
a)
alle impalcature.
Se effettuata con attrezzature manuali, deve essere espletata servendosi di ponti di servizio indipendenti dall'opera in
b)
demolizione.
c) Può essere effettuata anche con presenza di operai sui muri da demolire, purché questi ultimi non superino i 2,70 metri.
d)
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Se effettuata con attrezzature manuali, deve essere espletata servendosi di ponti di servizio indipendenti dall'opera in
demolizione, qualora i muri da demolire superino i 5 m di altezza.
Dispone l'art. 29 del D.Lgs. n. 42/2004 che la conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente,
coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro. Il complesso delle attività e degli
interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza
funzionale e dell'identità del bene e delle sue parti sono denominate:
Studio.
Restauro.
Manutenzione.
Prevenzione.
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.
Progetto definitivo.
Progetto esecutivo.
Progetto di fattibilità.
Progetto preliminare.
Ai fini del Codice di prevenzione incendi cosa si intende per Uscita di piano?
Varco del sistema di esodo che immette in via d'esodo orizzontale da una via d'esodo verticale.

b) Varco del sistema di esodo al piano di riferimento, che immette all'esterno su luogo sicuro temporaneo o luogo sicuro.
c)
d)
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Porzione di via d'esodo da cui è possibile l'esodo in un'unica direzione.
Varco del sistema di esodo che immette in via d'esodo verticale da una via d'esodo orizzontale.
Che cos'è il CUP
Codice Univoco di Procedimento
Codice Unico di Progetto
Il Certificato Unico di progetto
Il Codice Unitario Preliminare
A norma del disposto di cui al co. 3, art. 101, Codice dei contratti pubblici, a chi è assegnata la responsabilità del
coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con
l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto?
Direttore operativo.
Esclusivamente al RUP.
Ispettore di cantiere.
Direttore dei lavori.
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
Dall'Arma dei carabinieri
dai Vigili
dall'azienda sanitaria Locale competente sul territorio
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d) dalla Protezione civile
Ai sensi del Decreto Ministeriale - Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236 e ss.mm..ii quali sono le dimensioni
9
minime di un parcheggio per persona diversamente abile ?
a) 5,5 m * 5,5 m
b) 8,00 m *4,00 m
c) 5 m * 3,2 m
d) non esistono minime standard
10 Secondo la definizione normativa contenuta nel D.M. 9 marzo 2007 e ss.mm.ii., il carico d'incendio (Q) indica
a) l'infiammabilità di un prodotto
il potenziale termico netto di tutti i materiali infiammabili che compongono uno spazio, corretto in base alla partecipazione
b)
di detti materiali al processo di combustione
c) se una attività debba essere soggetta al rilascio del certificato di prevenzione incendi
d) il grado di pericolosità dell'incendio
Secondo quanto specificato dall'ANAC nelle Linee guida n. 3 afferenti la nomina, ruolo e compiti del RUP per l'affidamento
11
di appalti e concessioni, il RUP può svolgere anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto?
No, il RUP può svolgere solo le funzioni di progettista o di direttore dei lavori, a condizione che sia in possesso del titolo di
a)
studio, della formazione e dell'esperienza professionale necessaria.
Si, nei limiti delle proprie competenze professionali, a condizione che sia in possesso del titolo di studio, della formazione e
b) dell'esperienza professionale necessaria e che non intervengano cause ostative alla coincidenza delle figure indicate nelle
citate Linee guida.
No, il RUP può svolgere solo le funzioni di progettista, a condizione che sia in possesso del titolo di studio, della formazione
c)
e dell'esperienza professionale necessaria.
d) Si, purché sia in possesso di un idoneo titolo di studio.
Ai fini del D.Lgs. n. 42/2004 un insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il
12
tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica è denominato:
a) Museo.
b) Area archeologica.
c) Complesso monumentale.
d) Parco archeologico.
Ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 503/1996 nell’ambito dei parcheggi muniti di dispositivo di controllo della durata della
13
sosta, ai detentori del contrassegno per disabilità motoria:
a) deve essere riservato gratuitamente almeno 1 posto ogni 50, o frazione di 50, posti disponibili
b) devono essere riservati gratuitamente almeno 5 posti ogni 100 posti disponibili
c) deve essere riservato gratuitamente almeno 1 posto ogni 30, o frazione di 30, posti disponibili
d) deve essere riservato gratuitamente almeno 1 0 posti ogni 50, o frazione di 50, posti disponibili
Quali sono i componenti elementari per la definizione del prezzo unitario di una nuova lavorazione non presente nei
14
prezzari ?
a) Manodopera, materiali, noleggi
b) Materiali, servizi, utile d'impresa
c) Manodopera, materiali, noli, spese generali e utile d'impresa
d) Manodopera, materiali, trasporti e spese generali
15 Ai fini del D.Lgs. n. 81/2008, cosa si intende per "addestramento"?
Il complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in
a)
ambiente di lavoro.
Il complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti,
b)
sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.
Le soluzioni organizzative o procedurali adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi
c)
di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro.
Il processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione
d) aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti
in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.
Ai sensi del Dlgs 81/2008 tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro è
16
prevista:
l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in
a)
base al progresso tecnico
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b)
c)
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la riduzione de rischi non alla fonte
Il monitoraggio dei rischi al fine di produrre un incremento degli stessi
Nessuna opzione è corretta
Ai sensi dell'art. 14 del DM 49/2018 quali sono documenti contabili per l'accertamento dei lavori
Il giornale dei lavori, libretti delle misure e registro di contabilità
gli stati di avanzamento
il conto finale e la relativa relazione
Tutti i documenti menzionati nelle opzioni A-B-C
Ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e
forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del codice dei contratti
pubblici avviene
nel rispetto dei principi di contabilità', efficienza, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza
energetica
nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità,
pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica
nel rispetto dei principi di parzialità, prorogabilità', parità di trattamento, austerità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed
efficienza energetica

d) nel rispetto dei principi di contabilità, efficienza, discrezionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica
19
a)
b)
c)
d)

La garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice dei contratti copre:
Anche le spese per la sottoscrizione del contratto.
I rischi derivati dall'insufficiente progettazione.
I danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni del contratto.
La mancata stipulazione del contratto per colpa dell'affidatario.
A norma del disposto di cui al co. 1, art. 19, l. n. 241/1990 per i permessi o nulla osta comunque denominati trova
20
applicazione l'istituto della segnalazione certificata di inizio attività?
No, l'istituto della segnalazione certificata di inizio attività trova applicazione solo in caso di domande per iscrizioni in albi o
a)
ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale.
b) No, l'istituto della segnalazione certificata di inizio attività trova applicazione solo in caso di concessioni non costitutive.
c) No, l'istituto della segnalazione certificata di inizio attività trova applicazione solo in caso di autorizzazione o licenze.
d) Si, alle condizioni indicate al citato articolo.
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
21 dagli artt. 30, co. 1, 34 e 42. Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui all'art. 36, le stazioni appaltanti
garantiscono il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli
operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico, in aderenza:
a) Al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti.
b) Al principio di proporzionalità.
c) Al principio di tempestività.
d) Al principio di correttezza.
Ai sensi dell'art. 102 comma 3 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., entro quanto deve essere effettuato il collaudo finale o la
22
verifica di conformità dei lavori pubblici?
a) non oltre tre mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni
salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per i quali il termine può essere elevato ad
b)
un anno, il collaudo deve avvenire non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni
c) non oltre un anno dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvo che venga disposto diversamente nel contratto
d) non oltre 30 giorni dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvo che venga disposto diversamente nel contratto
23

Ai sensi dell'art. 23 comma 4 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., la progettazione in materia di lavori pubblici si articola secondo
tre livelli di approfondimenti tecnici; è consentita l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione?

si, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della
progettazione
b) no, in nessun caso
c) no, è consentita l'omissione sono dell'ultimo livello
a)
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d) si, in tutti i casi
Le disposizioni di cui al Titolo II (titoli abilitativi) del d.p.r. n. 380/2001 e s.m.i. trovano applicazione per le opere pubbliche
24
dei comuni deliberate dalla giunta comunale?
a) No, se assistite dalla validazione del progetto, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 554/1999 e successive modificazioni
b) No, ma solo se le opere e gli interventi interessano aree del demanio statale
c) Si, dette disposizioni trovano interamente applicazione
d) Si, le disposizioni di cui al Titolo II trovano applicazione anche per tutte le attività delle pubbliche amministrazioni
A norma del disposto di cui all'art. 31, D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), il RUP deve essere dotato del
25 necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della p.a. e di competenze professionali. Inoltre il
suddetto articolo stabilisce che:
a) L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.
Il RUP svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste
b)
dal Codice; è nulla ogni disposizione che attribuisca ad altri organi o soggetti detti compiti.
c) Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura può anche non essere un tecnico.
d) Il RUP deve essere nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità, al di fuori dei dipendenti di ruolo.
26 Ai sensi dell'art. 193 della L.R. 65/2014 a chi spetta l'attività di vigilanza sull'attività urbanistica- edilizia
a) Alla Regione
b) al Comune
c) alla Provincia
d) All'azienda sanitaria locale
27 A norma del disposto di cui all'art. 91, D.Lgs. 81/2008, il PSC:
È redatto dal coordinatore della progettazione, durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di
a)
presentazione delle offerte.
b) È redatto dal responsabile unico del procedimento, dopo la richiesta di presentazione delle offerte.
È redatto dal coordinatore della progettazione, dopo la progettazione dell'opera e normalmente prima della richiesta di
c)
presentazione delle offerte.
È redatto dal responsabile unico del procedimento, durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta
d)
di presentazione delle offerte.
Ai sensi del D.P.R. 380/2001 per l'eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati
28
aperti al pubblico,il rilascio del permesso a costruire richiede la verifica della conformità del progetto?
a) Si è richiesta la verifica di conformità del progetto eseguita dall' ufficio tecnico e dal tecnico incaricato dal comune
b) No, non è richiesta la verifica di conformità
c) Si è necessaria la verifica di conformità eseguita dal tecnico regionale
d) Si è necessaria la verifica di conformità eseguita da un delegato del Ministero delle Infrastrutture
29 Ai sensi del DPR n. 380/2001 e s.m.i. per la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari:
a)
b)
c)
d)
30
a)
b)
c)
d)

è opportuna la redazione del progetto
è obbligatoria la redazione del progetto
non è necessaria la redazione del progetto
è consigliata la redazione del progetto
Ai fini del Codice di prevenzione incendi cosa si intende per Soluzione conforme?
Soluzione progettuale per la quale è richiesta l'attivazione del procedimento di deroga, così come previsto dalla normativa
vigente. Il progettista è tenuto a dimostrare il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio impiegando uno dei
metodi di progettazione della sicurezza antincendio ammessi.
Soluzione progettuale in cui il professionista antincendio è tenuto a dimostrare il raggiungimento del collegato livello di
prestazione impiegando uno dei metodi di progettazione della sicurezza antincendio ammessi.
Soluzione progettuale di immediata applicazione nei casi specificati, che garantisce il raggiungimento del collegato livello di
prestazione.
Soluzione progettuale in cui il professionista antincendio non è tenuto a dimostrare il raggiungimento del collegato livello
di prestazione impiegando uno dei metodi di progettazione della sicurezza antincendio ammessi.
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