
COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE

CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA
DI UN POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO-CATEGORIA GIURI-

DICA C A TEMPO INDETERMINATO

PROVA SCRITTA DEL 2 LUGLIO 2020

Prova n. 1

1) Che cos’è un’opera pubblica?

a) un intervento dei pubblici poteri finalizzato a modificare il  mondo fisico in relazione
all’interesse pubblico della collettività

b) un intervento dei pubblici poteri finalizzato a modificare solo strutture pubbliche

c) un intervento dei pubblici poteri finalizzato a modificare il  mondo fisico in relazione
all’interesse di un singolo cittadino

2) Il Codice dei contratti pubblici prevede che la progettazione delle opere pubbliche si arti-
coli in:

a) due fasi successive

b) tre fasi successive

c) quattro fasi successive

3) Quale dei seguenti elementi non deve necessariamente essere contenuto nel progetto ese-
cutivo?

a) il capitolato speciale d’appalto

b) il disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici

c) gli elaborati grafici

4) E’ possibile affidare incarichi di progettazione a società di ingegneria?

a)  Sì,  solo  per  incarichi  di  progettazione  il  cui  importo  stimato  sia  superiore  a  euro
100.000,00

b) Sì, sempre

c) No, mai



5) Gli oneri inerenti alla progettazione:

a) sono a carico dell’impresa committente

b) Non sono previsti nei bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici

c) Sono contemplati negli stanziamenti per la realizzazione dei singoli lavori

6) Che cosa si intende per categoria prevalente?

a) la categoria di lavoro che ha maggiore importanza

b) la categoria di lavoro che raggiunge il 51% del totale dei lavori

c) la categoria di lavori di importo più elevato fra le categorie costituenti l’intervento

7) I soggetti ammessi alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni non de-
vono:

a) trovarsi in stato di fallimento

b) subappaltare

c) far parte di consorzi

8) Se un concorrente omette di indicare all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che in-
tende subappaltare l’autorizzazione al subappalto può essere accordata in corso d’opera?

a) Sì

b) No

c) No, tranne nei casi in cui il concorrente riesca a fornire giustificazioni scritte

9) In caso di dialogo competitivo l’aggiudicazione dell’appalto avviene:

a) con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

b) con un accordo quadro

c) con procedura ristretta

10) Ai sensi dell'art. 91 del Codice degli appalti, se il numero di candidati che soddisfano i
criteri di selezione è inferiore a quello previsto:

a) si prosegue la procedura con i candidati in possesso delle capacità richieste

b) si modificano i criteri di selezione

c) si ammettono alla gara anche i candidati non in possesso dei requisiti

11) Nel caso in cui per ragioni di natura tecnica o artistica o attinenti alla tutela di diritti
esclusivi, il contratto può essere affidato unicamente ad un operatore economico determina-
to, quale tipo di procedura è consentita?



a) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara

b) procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara

c) procedura ristretta

12) Quale tra i seguenti documenti non rientra nella contabilità del lavori d’appalto?

a) il registro di contabilità

b) le liste settimanali

c) il registro dei pagamenti

13) I lavori in economia e le prestazioni di manodopera devono essere contabilizzati:

a) nel registro di contabilità

b) nelle liste settimanali

c) nel giornale dei lavori

14) La liquidazione degli acconti deve tenere conto dello stato di avanzamento dei lavori?

a) No, mai

b) Sì, necessariamente

c) Sì, ma non nei casi di urgenza

15) Il certificato di ultimazione dei lavori:

a) è rilasciato solo dall’appaltatore in triplice esemplare

b) è rilasciato dal direttore dei lavori in contraddittorio con l’appaltatore

c) è consegnato dal direttore dei lavori entro 15 giorni dalla data di ultimazione dei lavori

16) Al termine del procedimento di collaudo è stata evidenziata l’esistenza di difetti di mo-
desta entità. In tal caso:

a) il collaudatore emette il certificato di collaudo ma detrae dal compenso dell’appaltatore la
somma per i difetti riscontrati

b) il collaudatore dichiara a verbale che l’appaltatore si è dimostrato negligente o in malafe-
de

c) il collaudatore rimanda a data successiva, da fissarsi comunque non oltre i due mesi, la
visita di collaudo

17) Ai sensi dell'art. 20 del D.P.R 327/2001 il proprietario di un bene soggetto a procedura
espropriativa può accettare l'indennità provvisoria:

a)  entro 60 giorni dalla notificazione



b)  mediante silenzio assenso

c)  entro 30 giorni dalla notificazione

18) Ai fini dell’applicazione della normativa della sicurezza nei cantieri il Responsabile dei
lavori nomina:

a) il responsabile della sicurezza e del servizio di prevenzione e protezione

b) il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

c) il medico competente

19) Il Comune può regolamentare una strada privata con apposizione di segnaletica stradale:

a) solo se aperta all'uso pubblico

b) previo assenso dei proprietari

c) no, non può regolamentare una strada privata

20) Ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 le amministrazione aggiudicatrici possono affi-
dare appalti di lavori di importo superiore a euro 40.000,00 e inferiore a euro 150.000,00:

a) mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti,
di almeno quindici operatori economici

b) mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti,
di almeno dieci operatori economici

c) mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti

21) La redazione del Piano della Sicurezza e di Coordinamento di cui al D.Lgs. 81/08 è ob-
bligatoria nel caso in cui:

a) l'entità dei lavori sia superiore ai 200 uomini/giorno

b) vi sia la presenza anche non contemporanea di più imprese

c) vi sia la presenza di rischi di cui all’allegato II

22) Indicare quale tra le seguenti è una competenza della Giunta comunale, a norma di
quanto disposto all'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000.

a) La giunta comunale approva i bilanci annuali e i conti consuntivi 

b) La giunta comunale adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi 

c) La giunta comunale approva i pareri da rendere in materia di piani territoriali ed urbani-
stici

23)  L'unità  organizzativa competente e il  nominativo del  responsabile del  procedimento
sono comunicati:



a) ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti di-
retti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi

b) ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti di-
retti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi e, a richiesta, a chiunque vi abbia interes-
se

c) Solamente al richiedente per non incorrere in violazione della privacy

24) Chi sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività:

a) Il Sindaco

b) Il Segretario comunale

c) La Giunta comunale

25) Il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che avendo per ragione del suo
ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile al-
trui, se ne appropria, commette il reato di:

a) Peculato

b) Corruzione

c) Concussione

26) Secondo la normativa sulla privacy, cosa si intende per dati sensibili?

a) I dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale

b) I dati relativi alla vita privata e alla riservatezza delle persone, quali salute, vita sessuale,
l’origine razziale, le convinzioni religiose, le opinioni politiche

c) Dati giudiziari, riguardanti il casellario giudiziale

27) Nella conferenza dei servizi si rileva:

a) La consultazione separata e per competenza di tutte le Amministrazioni coinvolte nel me-
desimo procedimento

b) La presenza dello sportello unico e degli operatori economici del settore

c) La presenza contestuale di più Amministrazioni coinvolte nel medesimo procedimento

28) Ai sensi dell'art. 22 della l.n. 241/90, per soggetti interessati si intendono:

a) tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano
un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tu-
telata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso 

b) tutti i soggetti privati che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente
ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'acces-
so. Sono esclusi  i portatori di interessi pubblici o diffusi



c) Soggetti a cui la legge attribuisce espressamente una posizione giuridica attiva di  vantag-
gio

29) Il procedimento amministrativo deve concludersi entro termini ben precisi?

a) Sì, trattasi di termini da stabilirsi con Regolamento degli enti Locali

b) No

c) Sì, solo per l’adozione di particolari provvedimenti tassativamente indicati dalla legge

30) E’ prevista la delega da parte del Consiglio alla Giunta per l’adozione di provvedimenti
di competenza consiliare?

a) Sì

b) Sì, se prevista da norme speciali statutarie

c) No


