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1 Ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo 50 del 2016, quando può avere inizio l'esecuzione del contratto? 

A Salvo il caso di esecuzione anticipata per motivi di urgenza, quando il contratto sia divenuto efficace 

B Già al momento della aggiudicazione provvisoria 

C A partire dal trentesimo giorno dopo la stipula 

D al momento della aggiudicazione definitiva 
  

2 Per il dimensionamento e la verifica dei condotti fognari `e frequente l’introduzione del coefficiente 

udometrico. Esso rappresenta 

A portata per unità di superficie del bacino drenante 

B il grado di umidità della superficie del bacino drenante 

C il livello di rumorosità dell'acqua nel condotto fognario 

D il livello di rugosità della superficie del condotto fognario 
  

3 esistono due tipi di saldature per le strutture in acciaio 

A a parziale penetrazione ed a cordone d'angolo 

B a completa penetrazione ed a cordone d'angolo 

C a completa penetrazione ed a cordone angolare 

D a completa fusione ed a cordone d'angolo 
  

4 gli orizzontamenti, devono assicurare per resistenza e rigidezza la ripartizione 

A delle azioni orizzontali fra i muri di controventamento 

B dei carichi verticali tra i muri di controventamento 

C dei carichi da vento fra i muri di controventamento 

D dei carichi variabili fra i muri di controventamento 
  

5 i tipi di unione nelle strutture in acciaio sono 

A chiodature 

B bullonature 

C saldature 

D chiodature, bullonature, saldature 
  

6 il registro di contabilità nel caso di lavori a corpo 

A  specifica ogni categoria di lavorazione secondo lo schema di contratto, con l’indicazione della rispettiva 

aliquota di incidenza rispetto all’importo contrattuale a corpo. 

B definisce le modalità di realizzazione delle opere secondo quanto previsto nella individuazione delle categorie 

del capitolato 

C contiene le trascrizioni delle annotazioni presenti nei libretti delle misure, con i relativi importi maturati e le 

domande che l’esecutore ritiene di fare e le motivate deduzioni del direttore dei lavori 

D  definisce per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, la registrazione  della quota percentuale 

dell’aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che è stata eseguita.   



 

 

 
7 chi emette lo Stato di Avanzamento Lavori 

A il direttore dei lavori 

B il sindaco  

C il responsabile del procedimento 

D il segretario generale del comune 
  

8 il conto finale dei lavori è sottoscritto 

A dall'impresa esecutrice 

B dall'assistente del direttore dei lavori 

C dal direttore dei lavori 

D dal direttore dei lavori e dall'impresa esecutrice 
  

9 Quale è la durata massima dell’efficacia del piano particolareggiato? 

A    Dieci anni 

B L’efficacia del piano particolareggiato è illimitata 

C Venti anni 

D perde di efficacia con la decadenza del PRG 
  

10 Il piano particolareggiato è: 

A uno strumento di attuazione del piano regolatore generale 

B  un piano quadro 

C  uno strumento generale di pianificazione 

D un piano regolatore generale di maggior dettaglio 
  

11 Il piano di zona introdotto dalla L. n. 167 dell’8 aprile 1962 è: 

A un piano esecutivo finalizzato alla costruzione di complessi di edilizia economica a carattere pubblico 

B  un piano che regolamenta il traffico in una determinata are aurbana 

C  uno studio che pianifica le opere e i servizi urbani e sociali, in un ambito zonale 

D la suddivisione in zone ulteriori di una particolare zona del territorio comunale 
  

12 Il D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni prevede che, spetti al coordinatore per la 

progettazione: 

A la predisposizione del fascicolo contenente le informazioni utili ai fini di prevenzione e protezioni dai rischi cui 

sono esposti i lavoratori 

B  l’organizzazione della cooperazione e del coordinamento tra i lavoratori 

C   la verifica dell’idoneità del piano operativo di sicurezza 

D  l’identificazione degli operai che accedono al cantiere 
  

13 Il D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni stabilisce che copia del piano di sicurezza e di 

coordinamento debba essere messo a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza: 

A contestualmente alla consegna dei lavori 

B  almeno10 giorni prima dell’inizio dei lavori 

C   non oltre15 giorni dall’inizio dei lavori 

D  in occasione della emissione del primo SAL 

  



 

 

   

14 Ai fini della prevenzione incendi che cosa si intende per “densità di affollamento”? 

A  Il volume che si può costruire su ogni mq di area edificabile 

B  Il numero massimo di persone assunto per unità di superficie lorda di pavimento 

C  Il rapporto tra numero di abitanti e numero di vani abitabili in un dato ambito territoriale 

D  Il numero di persone che possono entrare in un locale pubblico 
  

15 “Compartimentare” un complesso edilizio significa 

A Suddividerlo in parti idonee a resistere in caso d’incendio 

B  suddividerlo in parti con diverse resistenze strutturali 

C suddividerlo in locali di analoghe funzioni 

D  suddividerlo tenendo conto delle diverse destinazioni d’uso 
  

16 Per “altezza antincendio” si intende: 

A l'altezza massima misurata dal livello inferiore dell'apertura più alta dell'ultimo piano abitabile e/o agibile, 

escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso 

B  l’altezza massima di tutto l’edificio comprensiva dei piani interrati 

C  l’altezza massima dell’edificio computata a partire dal piano terra fino all’intradosso della copertura 

dell’ultimo piano abitabile e/o agibile 

D  l’altezza massima di tutto l’edificio ad eccezione dei piani interrati 
  

17 Alla luce di quanto disposto dal D.Lgs. n. 267/2000  quale delle seguenti affermazioni è corretta? 

A I comuni e le province  hanno autonomia  statutaria, normativa,  organizzativa e  amministrativa, nonché  auton

omia impositiva e  finanziaria nell'ambito dei  propri statuti e regolamenti  e delle leggi di  coordinamento della 

finanza  pubblica 

B I comuni e le province non  hanno autonomia  statutaria, normativa,  organizzativa e  amministrativa, ma hanno  

autonomia impositiva e  finanziaria nell'ambito dei  propri statuti e regolamenti  e delle leggi di  coordinamento 

della  finanza pubblica 

C I comuni e le province  hanno autonomia  statutaria, normativa,  organizzativa e  amministrativa, ma non  hanno

 autonomia  impositiva e finanziaria 

D I comuni e le province non  sono enti autonomi 
  

18 A norma dell'art. 3 del D.Lgs. 267/2000, il comune: 

A è l'ente locale che  rappresenta la propria  comunità, ne cura gli  interessi e ne promuove lo  sviluppo 

B è l'ente locale che  rappresenta la propria  comunità, ma che non ha il  compito di curarne gli  interessi, né di  pr

omuoverne lo sviluppo 

C è l'ente locale che  rappresenta la propria  comunità, ne cura gli  interessi, ma che non ha il  compito di promuov

erne lo  sviluppo 

D è l'ente locale che cura gli  interessi della propria  comunità e ne promuove  lo sviluppo, ma non la  rappresenta 
  

19 Il lavoratore: 

A è obbligato a risarcire il  danno sia d’immagine che  patrimoniale alla pubblica  amministrazione. 

B è obbligato a risarcire il  danno patrimoniale alla  pubblica amministrazione. 

C è obbligato a risarcire il  danno d’immagine alla  pubblica amministrazione. 

D non è obbligato, in alcun  caso, al risarcimento dei  danno alla pubblica  amministrazione. 

  



 

 

   

20 Il dipendente può essere adibito a mansioni  superiori: 

A sempre, dal momento che  lo ius variandi è una facoltà  attribuita dalla legge al  datore di lavoro . 

B per esigenze di servizio nel  caso di sostituzione di altro  dipendente assente con  diritto alla conservazione  del 

posto. 

C per esigenze di servizio nel  caso di vacanza di posto in  organico per non più di tre  mesi, prorogabili fino a sei. 

D per esigenze di servizio  nel caso di vacanza di  posto organico per non  più di un mese,  prorogabili fino a tre. 
  

21 I termini previsti per la conclusione del  procedimento, salvo casi esplicitamente disciplinati,  in base a quanto s

tabilito dalla Legge 241/1990,  possono essere sospesi: 

A per un massimo di due  volte, per l'acquisizione di  informazioni o certificazioni  relative a fatti, stati o  qualità 

non attestati in  documenti già in possesso  dell'amministrazione stessa  o non direttamente  acquisibili presso al

tre  pubbliche amministrazioni  per un periodo stabilito  sempre a discrezione del  responsabile del  procediment

o 

B per un periodo non  superiore a quindici giorni,  per l’acquisizione di  informazioni o di  certificazioni relative a

 fatti,  stati o qualità non attestati  in documenti già in  possesso  dell’amministrazione stessa 

C per una sola volta, per  l’acquisizione di  informazioni o di  certificazioni relative a fatti,  stati o qualità non atte

stati  in documenti già in possesso  dell’amministrazione stessa  o non direttamente  acquisibili presso altre  pub

bliche amministrazioni 

D per un massimo di due  volte, per un periodo  massimo ogni volta non  superiore a 15 giorni 
  

22 Nell’adozione di atti di natura non autoritativa,  secondo quanto rientra nel diritto amministrativo,  la Pubblica a

mministrazione: 

A Agisce secondo le norme di  diritto pubblico salvo che la  legge disponga  diversamente 

B Agisce secondo le norme di  diritto privato salvo che la  legge disponga  diversamente 

C Agisce sempre secondo le  norme di diritto privato 

D Agisce con discrezionalità 
  

23 Quali sono atti amministrativi che possono essere  adottati dagli organi collegiali di un ente locale? 

A Sentenze 

B Ordinanze  

C Determinazioni 

D Deliberazioni 
  

24 Quando vengono eseguiti i provvedimenti  amministrativi efficaci ai sensi della Legge 241/1990  art.21‐quater? 

A Dopo sessanta giorni salvo  che sia diversamente  stabilito dalla legge 

B Dopo quindici giorni salvo  che sia diversamente  stabilito dalla legge 

C Immediatamente, salvo che  sia diversamente stabilito  dalla legge o dal  provvedimento medesimo 

D Dopo trenta giorni salvo  che sia diversamente  stabilito dalla legge 
  

25 Il  criterio di aggiudicazione mediante valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa  consiste 

A nella valutazione dell'offerta più vantaggiosa economicamente per l'Ente 

B nella valutazione dell'offerta che determina tempi di realizzazione più rapidi 

C nella valutazione dell'offerta con maggiori garanzie economiche per l'Ente 

D nella valutazione della migliore offerta individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo 

  



 

 

   

26 la garanzia  definitiva ex art. 103 del codice si presta 

A al momento della stipula del contratto 

B al momento della presentazione dell'offerta 

C alla data di presentazione del primo SAL  

D alla data di ultimazione dei lavori 
  

27 in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto si procede 

A ad annullare la gara ed indire una nuova procedura 

B ad avvisare i creditori del fallito per subentrare nell'appalto 

C ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti 

dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del 

completamento dei lavori, servizi o forniture. 

D a completare i lavori in amministrazione diretta 
  

28 Ai sensi del Codice dell'Ambiente, quale delle seguenti, tra le altre, è una delle finalità della valutazione 

ambientale di piani e programmi? 

A adottare misure tese ad evitare ,ove possibile, o a ridurre le emissioni inquinanti nell'acqua 

B la definizione dei contenuti dello studio ambientale 

C introdurre i principi di contabilità ambientale nella realizzazione dei programmi e dei piani 

D contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto della elaborazione di piani e programmi 
  

29 Ai sensi del Codice dell'Ambiente, quali delle seguenti fasi, tra le altre, costituisce momento del procedimento 

per la valutazione ambientale strategica? 

A la definizione dei contenuti dello studio ambientale 

B l'elaborazione del rapporto ambientale 

C l'acquisizione dei pareri vincolanti delle associazioni ambientaliste 

D il versamento della fidejussione quinquennale 
  

30 Ai sensi del Codice dell'Ambiente, quali delle seguenti fasi, tra le altre, costituisce momento del procedimento 

per la valutazione d'impatto ambientale? 

A la presentazione del progetto 

B individuazioni sommarie delle tecnologie che saranno utilizzate per eliminare le emissioni nell'acqua 

C l'elaborazione del rapporto ambientale 

D l'individuazione delle modalità di smaltimento rifiuti che saranno utilizzate 

 


