
COMUNE DI SAN GIULIANO TERME
“Medaglia d'Argento al Merito Civile”

PROVA PRESELETTIVA (RISPOSTA CORRETTA EVIDENZIATA)

1 Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sono contratti di rilevanza europea:

A i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto è pari o inferiore alle soglie di cui  
all’articolo 35 e che non rientrino tra i contratti esclusi

B i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto è pari o superiore alle soglie di cui  
all’articolo 35 e comunque ad 1.000.000 euro e che non rientrino tra i contratti esclusi

C i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto è pari o superiore alle soglie di cui  
all’articolo 35 e che non rientrino tra i contratti esclusi

2 Indicare quale fra le seguenti, a norma del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non è una procedura di affidamento:

A procedura aperta

B dialogo competitivo

C accordo quadro

3 Indicare quale fra le seguenti schede non è prevista all'interno del programma triennale dei lavori pubblici:

A elenco degli imobili disponibili

B elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale

C piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

4 A norma dell'art. 23, c. 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:

A non è consentita l’omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione ai fini della salvaguardia della 
qualità della progettazione

B è consentita l’omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo conten
ga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione

C è consentita l’omissione solo del progetto di fattibilità tecnica ed economica

5 Nel quadro economico di un'opera l'IVA sull'importo dei lavori

A è sempre ricompresa

B è ricompresa solo nel caso di finanziamento europeo

C non è mai ricompresa

6 L'attività di verifica preventiva della progettazione di cui all'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:

A è svolta sempre dal Responsabile unico del procedimento

B è svolta sempre dal Dirigente dell'ufficio tecnico

C può essere svolta da organismi di controllo accreditati

7 L'obbligo di inserimento nella documentazione progettuale e di gara delle specifiche tecniche e delle clausole con
trattuali contenuti nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del MATTM si applica per gli affidamenti:

A di qualunque importo

B sotto soglia

C di rilevanza europea

8 Indicare quale fra i seguenti corrisponde, nell'ambito degli strumenti di acquisto a disposizione di un Comune, all'a
cronimo MEPA:
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A mercato elettronico per il procurement e le aste

B mercato elettronico per la programmazione degli acquisti

C mercato elettronico della pubblica amministrazione

9 La garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016:

A è sempre pari al 10% dell'importo contrattuale

B può essere ridotta in caso di possesso di sistema di qualità da parte dell'appaltatore

C è sempre pari al 20% dell'importo contrattuale

10 Indicare quale fra i seguenti non è un compito del direttore dei lavori:

A provvedere al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento

B emettere il certificato di regolare esecuzione nei casi di cui all'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

C attivare l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve nei casi di cui all'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

11 Le varianti in corso d'opera:

A non sono mai ammesse, pena segnalazione alla Corte dei Conti

B sono ammesse nel limite del 5% dell'importo contrattuale

C sono ammesse alle condizioni previste dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

12 La concessione di lavori è

A un appalto integrato

B un contratto d'appalto

C un contratto a titolo oneroso

13 Ai sensi dell'art. 83, i criteri di selezione riguardano esclusivamente:

A i requisiti di idoneità professionale e la capacità economica

B i requisiti di idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali

C la capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali

14 I contratti pubblici per i servizi e le forniture sono soggetti:

A a collaudo e verifica di conformità

B a verifica di conformità

C a collaudo

15 L'attestazione dello stato dei luoghi di cui all'art. 4 del D.M. 49/2018:

A è fornito al responsabile unico del procedimento dal direttore dei lavori, se nominato, prima dell'avvio della proce
dura di scelta del contrante

B è fornito al responsabile unico del procedimento dal direttore dei lavori, se nominato, in fase di esecuzione dei lavori

C è fornito al responsabile unico del procedimento dal direttore dei lavori, se nominato, con l'emissione del collaudo o 
del certificato di regolare esecuzione

16 Indicare quale fra i seguenti non è uno dei documenti contabili previsti dall'art. 14 del D.M. 49/2018:

A il certificato di collaudo

B il giornale dei lavori

C il libretto delle misure
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17 A norma dell'art. 2 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è:

A la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurez
za durante il lavoro

B la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura del 
l'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa

C la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro,  
a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi

18 A norma dell'art. 89 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realiz
zazione dell'opera è:

A soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92  
del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

B il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente

C il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) designato dal datore di lavoro delle imprese affidata
rie ed esecutrici

19 La nomina del coordinatore per la sicurezza è obbligatoria:

A nel caso in cui sia prevista la presenza contemporanea di più imprese esecutrici

B sempre per le opere pubbliche, indipendentemente dalla presenza contemporanea di più imprese esecutrici

C nel caso in cui sia prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea

20 L'assorbitore di energia è un sistema di protezione contro:

A l'elettrocuzione

B le cadute dall'alto

C il seppellimento

21 A norma dell'art. 118 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., il sistema di scavo manuale è vietato quando la parete del fronte  
di attacco supera l'altezza di:

A 1,00 metro

B 1,50 metri

C 2,00 metri

22 Le classi d'uso previste dal paragrafo 2.4.2 delle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) 2018 sono:

A 1

B 2

C 4

23 In base alla risposta strutturale, le azioni sulle costruzioni possono essere classificate in:

A statiche, pseudo statiche e dinamiche

B dirette, indirette e di degrado

C permanenti, variabili, eccezionali e sismiche

24 Ai fini del D.Lgs. n. 42/2004 cosa si intende per "complesso monumentale"?

A Un insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisi 
to, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica

B Un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, pae 
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saggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto

C Un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica

25 A norma del D.M. 236/1989, per la rotazione completa a 360° di una sedia a ruote le dimensioni minime sono:

A 90 cm x 100 cm

B 100 cm x 150 cm

C 150 cm x 150 cm

26 A norma del D.M. 236/1989, i corridoi o i percorsi devono avere una largheza minima di:

A 80 cm

B 90 cm

C 100 cm

27 A norma della l.r. 65/2014 e s.m.i., il piano strutturale comunale (PSC) si compone:

A dello statuto del territorio comunale e della strategia dello sviluppo sostenibile

B del quadro conoscitivo e della strategia dello sviluppo sostenibile

C del quadro conoscitivo, dello statuto del territorio comunale e della strategia dello sviluppo sostenibile

28 Ai fini del testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità si intende "autorità espropriante":

A l'autorità amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il relativo procedimento, sempre coincidente  
con il Comune al quale sia stato attribuito tale potere

B l'autorità amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il relativo procedimento, ovvero il soggetto pri 
vato, al quale sia stato attribuito tale potere, in base ad una norma

C l'autorità amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il relativo procedimento, ovvero alla Regione

29 Indicare quale fra i seguenti non è uno dei contenuti della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 8  
della l. 241/1990 e s.m.i.:

A la persona responsabile del procedimento

B la data entro la quale deve concludersi il procedimento

C i dati dei soggetti controinteressati dal procedimento

30 A norma del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., le fasi di gestione della spesa sono:

A l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento

B l'accertamento, la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento

C l'impegno, la riscossione, l'ordinazione ed il pagamento
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