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Malo, 17 ottobre 2019 
 
 
 

TRACCIA C 
 

 

Criteri di valutazione della prova:  

Per ognuna delle domande numerate da 1 a 14  il candidato segni con una X la lettera (a, b, c) 
corrispondente alla risposta che ritiene esatta. Ad ogni risposta esatta è attribuito un punto; ad 
ogni risposta errata o omessa non viene attribuito né sottratto alcun punto.  

Per le domande numerate da 15 a 16 si valuta: 

• l’uso corretto della lingua italiana, la correttezza ortografica e grammaticale; 

• la logicità nell’esposizione; 

• l’attinenza della risposta al quesito posto; 

• la correttezza e completezza della risposta rispetto al quesito posto e la capacità 
argomentativa; 

• la coerenza interna dell’elaborato. 

Le domande n. 15 e 16 valgono fino ad un massimo di punti 8. 

 

1) 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 
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2) Ai sensi del D.M. 11 ottobre 2017 ”Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi 
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di 
edifici pubblici” le varianti in corso d'opera: 

 

a) □ sono ammesse solo se prevedono prestazioni superiori rispetto al progetto approvato  

b) □ non sono ammesse  

c) □ sono ammesse solo se comportano una certificazione dell'edificio secondo uno dei 

protocolli di sostenibilità energetica ed ambientale degli edifici 

 

 

3) La bonifica bellica è disposta: 

 

a) □ dal committente che incarica una ditta specializzata su proposta del coordinatore per la 

sicurezza in fase di progettazione e parere vincolante dell'autorità militare  

b) □ dall'autorità militare competente per territorio  

c) □ dal committente sulla base di indicazioni storiche del sito oggetto di intervento 

 

 

4) La validazione del progetto: 

 

a) □ viene redatta dal progettista 

b) □ viene sottoscritta dal Responsabile del Procedimento 

c) □ viene rilasciata dall'appaltatore dei lavori 

 

 

5) 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 

 

 

 



  

 

6) La gara per lavori con offerta economicamente più vantaggiosa si può fare: 

 

a) □ solo per importo lavori a base d'asta superiore a 2 milioni di euro 

b) □ solo attribuendo massimo 30 punti all'offerta economica 

c) □ solo con procedura aperta 

 

7) 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 

 

8) 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 di euro 

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

c) □ in qualunque caso previa autorizzazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione 

 

9) Il Collaudo statico di un'opera pubblica può essere sostituito dal Certificato di 
Regolare Esecuzione: 

 

a) □ si, ma solo se l'importo dei lavori è inferiore a 1.000.000,00 di euro 

b) □ no, solo se l'importo dei lavori strutturali è inferiore a 1.000.000,00 di euro 

c) □ no, mai 

 

10) Per l'Impresa appaltatrice per iniziare l'opera è necessario: 

 

a) □ attendere la convocazione da parte del Direttore dei Lavori per la sottoscrizione del 

verbale di consegna 

b) □ sottoscrivere il contratto di appalto 

c) □ l’autorizzazione della Giunta Comunale 

 



  

 

11) 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 

 

 

12) L’avvio di un procedimento amministrativo deve essere comunicato a qualcuno? 

 

a) □ no, deve essere comunicato solo il provvedimento finale  

b) □ solo se lo prevede la legge che disciplina quello specifico procedimento  

c) □ si, deve essere comunicato ai soggetti interessati e controinteressati al provvedimento 

finale 

 

 

13) L'atto amministrativo è nullo quando: 

 

a) □ manca di uno degli elementi essenziali richiesti dalla legge 

b) □ è viziato da eccesso di potere  

c) □ è viziato da incompetenza 

 

 

14) La redazione del Piano della Sicurezza e di Coordinamento di cui al D.Lgs. 81/08 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 la presenza di rischi di cui all’allegato II 

 
 
 
 
 
 
 



  

15) Che cos’è la “procedura negoziata” per gli appalti di lavori? Descrivere 
quando è possibile ricorrere a questo tipo di procedura ed il numero di ditte 
minimo da invitare in base alla soglia economica 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

16) Descrivere i soggetti sanzionati in caso di mancato rispetto della normativa 
che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da 
costruzione (marcatura CE dei prodotti da costruzione) 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 


