COMUNE DI FIGINO SERENZA
CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO (CAT.
C1) – AREA TECNICA – CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PIENO, PERIODO
INDETERMINATO – PROVA PRESELETTIVA

Domanda n° 1
Ai sensi delle norme vigenti in materia di eliminazione barriere architettoniche, quale requisito
deve soddisfare un edificio destinato ad attività pubbliche, quali quelle scolastiche, sanitarie,
assistenziali, culturali, sportive?
[_] A. – Visitabilità
[_] B. – Adattabilità
[X] C. – Accessibilità

Domanda n° 2
Ai sensi dell'art. 24, comma 4, del dpr 380/2001, la segnalazione certificata ai fini dell'agibilità può
riguardare:
[X] A. – singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi,
qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative
all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali
connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni
[_] B. – singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali
connesse e siano certificati gli impianti anche se non sono state completate le parti
comuni e le opere di urbanizzazione primaria
[_] C. – solo l'intera costruzione

Domanda n° 3
Ai sensi dell'art. 21, comma 6, del dpr 327/2001, le spese per la nomina dei tecnici incaricati per
determinare l'indennità di esproprio sono:
[_] A. – sempre poste a carico del beneficiario dell'espropriazione
[X] B. – poste a carico del proprietario se la stima è inferiore alla somma determinata in via
provvisoria, sono divise per metà tra il beneficiario dell'esproprio e l'espropriato se la
differenza con la somma determinata in via provvisoria non supera in aumento il decimo
e, negli altri casi, sono poste a carico del beneficiario dell'esproprio
[_] C. – poste a carico del proprietario se la stima è inferiore alla somma determinata in via
provvisoria, poste a carico del beneficiario dell'esproprio se la stima è superiore alla
somma determinata in via provvisoria

Modello A

Domanda n° 4
Ai sensi dell'art. 23 del dpr 327/2001, il decreto di esproprio è:
[X] A. – eseguito mediante l'immissione in possesso del beneficiario dell'esproprio, con la
redazione del verbale
[_] B. – emanato entro il termine di dieci anni dell'intervenuta dichiarazione di pubblica utilità
[_] C. – trascritto senza indugio presso la cancelleria del tribunale competente per territorio

Domanda n° 5
Ai sensi dell'art. 32, comma 4, del d.lgs. 50/2016, in caso di mancata indicazione nel bando o
nell'invito di gara del termine di validità dell'offerta, per quanto tempo la stessa si intende
vincolante a far data dalla scadenza del termine per la sua presentazione?
[_] A. – Per novanta giorni
[_] B. – Per centoventi giorni
[X] C. – Per centottanta giorni

Domanda n° 6
Quali sono le differenze principali tra il metodo del prezzo più basso e il metodo dell’offerta
economicamente più vantaggiosa?
[X] A. – Il primo è basato sull’offerta economica in ribasso rispetto al prezzo base, il secondo sulla
valutazione comparativa di un insieme di parametri predefiniti fra i quali il prezzo
[_] B. – Il primo si basa su un ribasso percentuale rispetto al prezzo a base di gara, il secondo su
un prezzo omnicomprensivo calcolato a seguito di una valutazione analitica degli elementi
di costo
[_] C. – Sono metodi di espressione dell’offerta economica equivalenti: il primo si applica agli
appalti di lavori e forniture, il secondo a quelli di servizi

Domanda n° 7
Ai sensi dell'art. 102, comma 3, del d.lgs. 50/2016, entro quanto tempo deve essere effettuato il
collaudo finale di un'opera?
[_] A. – Non oltre due mesi dall'ultimazione dei lavori
[_] B. – Non oltre tre mesi dall'ultimazione dei lavori
[X] C. – Non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori
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Domanda n° 8
Il Codice dei contratti consente la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporanei
o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti?
[X] A. – Si. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che
costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e
contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare
in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e
per conto proprio e dei mandanti
[_] B. – Si. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da uno degli operatori economici e deve
contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli operatori conferiranno
mandato collettivo speciale con rappresentanza al sottoscrittore dell'offerta
[_] C. – No, in nessun caso

Domanda n° 9
Ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 50/2016, nei contratti di lavori pubblici, la verifica di conformità del
progetto di opera pubblica alla normativa vigente, deve essere effettuata:
[_] A. – dal responsabile del procedimento
[X] B. – da soggetti diversi individuati a seconda dell’importo dei lavori
[_] C. – dall’ufficio tecnico dell’amministrazione aggiudicatrice

Domanda n° 10
Ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 50/2016, il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi
aggiornamenti annuali contengono obbligatoriamente:
[_] A. – i lavori di qualsiasi importo da avviare nella prima annualità
[_] B. – i lavori di importo superiore a 100.000 Euro
[X] C. – i lavori di importo pari o superiore a 100.000 Euro

Domanda n° 11
Ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 50/2016, quando l’inserimento di un'opera nell'elenco annuale è
subordinato alla preventiva approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica?
[_] A. – Quando l'importo dei lavori è pari o superiore a 100.000 Euro
[X] B. – Quando l'importo dei lavori è pari o superiore a 1.000.000 Euro
[_] C. – Quando l'importo dei lavori è pari o superiore a 2.000.000 Euro
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Domanda n° 12
Ai sensi dell’art. 32, comma 7, del d.lgs. 50/2016, l’aggiudicazione diventa efficace:
[X] A. – dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti
[_] B. – all’approvazione dell’organo competente della proposta di aggiudicazione
[_] C. – alla sottoscrizione del verbale di gara da parte della commissione

Domanda n° 13
Le stazioni appaltanti che intendono avviare una gara devono acquisire il Codice Identificativo
Gara, chi lo acquisisce?
[_] A. – Il Direttore Lavori
[X] B. – Il Responsabile Unico del Procedimento
[_] C. – Il Responsabile del Servizio

Domanda n° 14
Ai sensi dell'art. 146, comma 4, del d.lgs. 42/2004, scaduto il termine di efficacia
dell’autorizzazione paesaggistica il lavori già iniziati nel corso del quinquennio di efficacia
dell’autorizzazione possono:
[_] A. – essere conclusi unicamente previo ottenimento di nuova autorizzazione
[X] B. – essere conclusi entro e non oltre l’anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo
[_] C. – essere conclusi unicamente con riferimento alle opere precedentemente assentite
escludendosi la possibilità di ottenere varianti in corso d’opera

Domanda n° 15
Ai sensi dell’art. 142 del d.lgs. 42/2004, sono comunque considerati di interesse paesaggistico e
quindi sottoposti alle disposizioni di tutela:
[_] A. – i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore
estetico e tradizionale
[_] B. – le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di
belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze
[X] C. – i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi

Domanda n° 16
Ai sensi del d.lgs. 81/2008, il piano operativo di sicurezza è redatto per ciascun cantiere:
[_] A. – dal Direttore Lavori
[X] B. – dal Datore di lavoro dell’impresa esecutrice
[_] C. – dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori
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Domanda n° 17
Ai sensi dell’art. 107 del d.lgs. 267/2000, a chi spetta la stipula dei contratti di appalto di lavori,
servizi e forniture?
[_] A. – Al Sindaco
[_] B. – Al Segretario Comunale
[X] C. – Al Responsabile del Servizio

Domanda n° 18
Ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. 267/2000, a quale organo compete la nomina dei Responsabile del
Servizio?
[_] A. – Al Direttore Generale su proposta della Giunta Comunale
[X] B. – Al Sindaco
[_] C. – Al Presidente del Consiglio Comunale su proposta del Sindaco

Domanda n° 19
Con riferimento al D.M. 02/04/1968 n. 1444, che tipo di zone territoriali omogenee sono le “zone D”?
[X] A. – Sono parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi
assimilati
[_] B. – Sono parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale
[_] C. – Sono parti del territorio totalmente o parzialmente edificate diverse dalle zone C

Domanda n° 20
Come si chiama il reato commesso dal pubblico ufficiale che compie un atto contrario ai doveri
d’ufficio e riceve in cambio denaro o altra utilità?
[_] A. – Peculato
[_] B. – Concussione
[X] C. – Corruzione

Domanda n° 21
Quando l’Assessore competente per materia può ordinare il rilascio di un Permesso di Costruire in
deroga?
[X] A. – Mai
[_] B. – Solo se c’è un preminente interesse pubblico
[_] C. – Solo quando il ritardo nel rilascio si protrae per oltre 120 giorni dal termine previsto per il
rilascio del Permesso di Costruire
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Domanda n° 22
Ai sensi dell'art. 44, comma 3, della L.R. 12/2005, quali delle seguenti opere sono considerate di
urbanizzazione primaria?
[X] A. – Spazi di verde attrezzato
[_] B. – Mercati di quartiere
[_] C. – Aree verdi di quartiere
Domanda n° 23
Ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. 50/2016, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più
basso, in caso di previsione dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia predeterminata, come viene
individuata la soglia di anomalia?
[_] A. – Si calcola la media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con
esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle
offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio
aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media aritmetica
[_] B. – E’ prevista solo per appalti fino ad 1.000.000,00 di euro e si calcola come media
aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per
cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e
di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi
percentuali che superano la predetta media
[X] C. – Il metodo di determinazione della soglia di anomalia viene sorteggiato, in sede di gara, fra
cinque metodi stabiliti dal codice degli appalti
Domanda n° 24
Che cos’è l’attestazione SOA?
[_] A. – Il certificato di collaudo tecnico-amministrativo di un’opera pubblica
[X] B. – Il certificato circa l’idoneità tecnica-finanziaria di un’impresa necessario per partecipare a
gare di appalto di opere pubbliche
[_] C. – La certificazione di efficienza energetica di un edificio

Domanda n° 25
Secondo il testo unico dell’edilizia, quali sono le conseguenze della mancata esecuzione
dell’ingiunzione di demolizione dell’opera abusiva?
[_] A. – Tutti i beni del responsabile sono posti sotto sequestro conservativo
[_] B. – Tutti i beni del responsabile sono posti sotto sequestro preventivo
[X] C. – Il bene e l’area di sedime sono acquisiti gratuitamente al patrimonio del Comune

Modello A

Domanda n° 26
Ai sensi dell'art. 113-bis del d.lgs. 50/2016, chi rilascia il certificato di pagamento ai fini
dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore relativamente ai lavori di realizzazione di
un’opera pubblica?
[_] A. – Il Direttore Lavori
[X] B. – Il Responsabile Unico del Procedimento
[_] C. – Il Responsabile del Servizio

Domanda n° 27
Quale documento deve essere allegato, a pena di nullità, agli atti tra vivi di trasferimento di diritti
reali su terreni?
[_] A. – La visura catastale
[X] B. – Il certificato di destinazione urbanistica
[_] C. – L’attestato di prestazione energetica

Domanda n° 28
Cos’è il “Preavviso di rigetto”?
[_] A. – L’atto con il quale, nei procedimenti ad istanza di parte, il responsabile del procedimento
o l’autorità competente, prima di adottare il provvedimento negativo, informa
tempestivamente l’interessato dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, senza
accordare alcun termine per produrre osservazioni scritte o elementi documentali a
propria difesa
[X] B. – L’atto con il quale, nei procedimenti ad istanza di parte, il responsabile del procedimento
o l’autorità competente, prima di adottare il provvedimento negativo, informa
tempestivamente l’interessato dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza,
accordando allo stesso un termine di 10 giorni per produrre osservazioni scritte o
elementi documentali a propria difesa
[_] C. – L’atto con il quale, nei procedimenti ad istanza di parte, il responsabile del procedimento
o l’autorità competente, prima di adottare il provvedimento negativo, informa
tempestivamente l’interessato dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza,
accordando allo stesso un termine di 30 giorni per produrre osservazioni scritte o
elementi documentali a propria difesa
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Domanda n° 29
Ai sensi degli artt. 234 e seguenti del d.lgs. 267/2000, l’organo di revisione economico-finanziario
è:
[_] A. – un organo, nominato dal sindaco, per effettuare un lavoro di controllo e supervisione
dell’attività contabile del servizio finanziario e fornire indicazioni finalizzate alla corretta
gestione e possibili soluzioni per un migliore utilizzo delle risorse
[X] B. – un organo, eletto dal consiglio, incaricato per legge ad esprimere un parere sulla proposta
di bilancio di previsione e di rendiconto di gestione e di effettuare controlli finalizzati alla
corretta gestione finanziaria e contabile dell’ente
[_] C. – un organo, eletto dalla giunta, incaricato di effettuare il controllo di gestione e la
valutazione dei responsabili di servizio, che riferisce direttamente al sindaco sui risultati
del lavoro svolto

Domanda n° 30
Ai sensi dell’art. 93 del d.lgs. 50/2016, nelle procedure per l’affidamento di appalti di servizi o di
fornitura è obbligatoria la presentazione della “garanzia provvisoria”?
[_] A. – No, non è prevista in nessun caso
[_] B. – Si, ma solo nei contratti di importo superiore ad Euro 150.000,00
[X] C. – Si, fatta eccezione per gli appalti di servizi aventi ad oggetto la redazione della
progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e i compiti di supporto alle
attività del responsabile unico del procedimento
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