
1) Il collaudo statico si rende necessario per i lavori comprendenti strutture di:

A) tutti gli edifici pubblici 

B) edifici privati con destinazione pubblica

C) tutti gli edifici pubblici e privati qualunque sia l'utilizzo

2) Per lavoro in quota si intende:

A) un’attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad una altezza

superiore a  1 m rispetto ad un piano stabile

B) un’attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad una altezza

superiore a  2 m rispetto ad un piano stabile

C) un’attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di seppellimento sotto una paret di altezza superiore

a 2 m 

3) Il Collaudo di un'opera pubblica può essere sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione nel caso in cui:

A) l'importo dei lavori sia inferiore a 1.000.000,00 euro

B) l'importo dei lavori sia superiore ai 1.000.000,00 euro però con contributo della Regione

C) in qualunque caso previa autorizzazione dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione

4) La programmazione triennale dei lavori con l'elenco annuale delle opere avviene:

A) tramite approvazione del consiglio comunale

B) con approvazione mediante delibera della giunta comunale

C) con approvazione da parte della Commissione Tecnica Comunale

5) Il registro di contabilità dell'opera pubblica è:

A) un documento contabile nel quale vengono iscritte le misure delle opere eseguite con i prezzi di appalto

delle quantità realizzate

B) un documento nel quale vengono riportat le misure e la classificazione delle lavorazioni e delle provviste

C) un documento nel quale si registra giornalmente l'andamento dell'opera e l'avanzamento dei lavori

Concorso pubblico per soli esami per la copertura di un posto di istruttore tecnico geometra

categoria C - a tempo indeterminato e pieno

Prima prova scritta

Schio, 3 agosto 2018

Per ogni domanda numerata da 1 a 21 il candidato segni con una X la lettera (A, B o C) corrispondente alla risposta che

ritiene esatta.

Il testo consegnato è unico e non sarà accolta la richiesta di sostituzione.

Per i tre argomenti a risposta aperta il candidato esponga sinteticamente l'argomento rimanendo tassativamente entro

le righe messe a disposizione nell'apposito modulo.

- 1 -



6) Come devono essere segnalate le recinzioni di cantiere?

A) con luci rosse lampeggianti  

B) con luci gialle lampeggianti e dispositivi rifrangenti gialli

C) con luci rosse fisse e con dispositivi rifrangenti rossi

7) La condanna tipica di un reato deve essere:

A) cosciente e volontaria

B) solo cosciente, pur se involontaria

C) solo volontaria, pur se incosciente

8) Per procedura aperta si intende un tipo di gara a cui possono partecipare: 

A) solo le ditte invitate dall'Amministrazione appaltante  

B) solo le ditte iscritte nella White List della Prefettura

C) le ditte interessate con i requisiti richiesti dal bando di gara

9) Per un cantiere temporaneo di durata pari a cinque giorni è obbligatoria:

A) la posa dei coni

B) la posa dei delineatori flessibili 

C) la realizzazione di segnaletica orizzontale temporanea di colore bianco

10) Un immobile è soggetto ad un vincolo di tutela storico-artistica. In questo caso è possibile realizzare

interventi per i quali è sufficiente la semplice S.C.I.A.?

A) SI. I lavori possono cominciare previa verifica dell'effettiva esistenza del vincolo

B) NO. E' sempre necessario convocare il Consiglio Comunale che valuti l'opportunità di intervenire

C) NO. I lavori non possono essere realizzati senza il preventivo rilascio dell'autorizzazione richiesta dalle

relative previsioni normative

11) Il Responsabile del procedimento è anche Responsabile dei lavori?

A) SI, sempre

B) NO, mai 

C) SI, ma solo se è anche direttore dei lavori

12) Il DURC è il documento con cui: 

A) viene attestata la regolarità contributiva dell'appaltatore

B) viene attestata l'assenza di condanne per l'impresa e quindi la conseguente possibilità di partecipare alle

gare d'appalto

C) viene attestata la compatibilità con la tipologia dei lavori

13) Il piano triennale dei lavori viene approvato contestualmente a:

A) piano esecutivo di gestione

B) rendiconto di gestione

C) bilancio di previsione
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14) Il capitolato speciale d'appalto è un documento:

A) che viene redatto dal direttore lavori

B) allegato al progetto esecutivo

C) che viene redatto dal collaudatore in corso d'opera 

15) Ai fini della 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 direttore del cantiere 

16) Livelli di progettazione dell'opera pubblica:

A) fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva

B) preliminare, definitiva ed esecutiva

C) appalto, esecuzione e liquidazione

17) La validazione del progetto: 

A) viene redatta dal progettista

B) viene sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

C) viene rilasciata dall'appaltatore dei lavori

18) La legge denominata "Codice dei Contratti" riguarda:

A) ordinamento in materia di lavori pubblici

B) norme ambientali

C) normative di sicurezza sui cantieri

19) La redazione del Piano della Sicurezza e di Coordinamento di cui al D.lgs n. 81/2008 è obbligatoria 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 personale operaio in cantiere

20) Lo stato di avanzamento dei lavori serve:

A) per l'emissione della rata di acconto da liquidare all'appaltatore in esecuzione del contratto

B) per controllare il rispetto dei tempi nell'esecuzione del lavoro

C) per l'annotazione delle misure

21) Per l'Impresa appaltatrice è condizione necessaria per iniziare l'opera:

A) attendere la convocazione da parte del Direttore dei Lavori per la sottoscrizione del verbale di consegna

B) sottoscrivere il contratto di appalto

C) il visto dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione
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A Cosa si intende per “amministrazione trasparente”

B Il bilancio comunale cos'è, suoi contenuti e chi lo approva

C Che cos’è la “procedura ristretta” per gli appalti di lavori? Indicare quando è possibile ricorrere a 

questo tipo di procedura
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