
1^ PROVA SCRITTA

1^   PROVA SCRITTA: TRACCIA  A

1 Il nuovo Conto Termico approvato con il Decreto Interministeriale del 16 febbraio
2016 prevede che l’incentivo, per la trasformazione a “edifici a energia quasi zero”,
fermo restando il rispetto di determinati limiti per costi massimi unitari beneficia di
un contributo fino al:

a. 65%
b. 40%
c. 50%

2 Il nuovo Conto Termico approvato con il Decreto Interministeriale del 16 febbraio
2016 prevede che incentivi, per l'inserimento di caldaie a condensazione, fermo
restando il rispetto di determinati limiti per costi massimi unitari beneficia di un
contributo fino al:

a. 65%
b. 40%
c. 50%

3 Quali sono i soggetti che annualmente debbano raggiungere determinati obiettivi
quantitativi di risparmio di energia primaria, espressi in Tonnellate Equivalenti di
Petrolio risparmiate (TEP).

a. I produttori di energia

b. I distributori di energia elettrica e di gas naturale

c. I consumatori finali di energia elettrica e gas naturale

4 Durante l'esecuzione dei lavori a chi spetta "verificare periodicamente il possesso e
la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione
prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti":

a. al Responsabile Unico del Procedimento;
b. al Direttore dei Lavori;
c. al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

5 A chi è assegnato il compito della tenuta aggiornata del giornale dei lavori?

a. al Direttore dei Lavori 

b. all'Assistente con funzione di ispettore di cantiere 

c. al Responsabile del Procedimento 

6 I certificati di pagamento sono firmati: 

a. dal Dirigente 
b. dal Responsabile del Procedimento 
c. dal Direttore dai lavori 

7 A quale livello progettuale si individua, tra più soluzioni, quella che presenta il
miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche
esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire? 

a. progetto di fattibilità tecnica ed economica 

b. progetto definitivo 

c. progetto esecutivo 

8 Chi assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla
sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro in un appalto di lavori pubblici

a. dal Dirigente 



b. dal Responsabile del Procedimento 
c. dal Direttore dai lavori 

9 Sono organi di governo del Comune: 

a. il consiglio, la giunta, il sindaco
b. il consiglio, il sindaco , il segretario comunale
c. la giunta, il sindaco, i dirigenti.

10 L’aggiudicazione di un appalto di lavori pubblici diventa efficace dopo:

a. la stipula del contratto
b. la verifica del possesso dei prescritti requisiti
c. ad avvenuta esecutività della determinazione di aggiudicazione.

11 Per concussione si intende il reato che commette il pubblico ufficiale quando: 

a. per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sè o per
un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa

b. per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sè denaro
o altra utilità 

c. abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere
indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità

12 Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, 196 CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI
DATI PERSONALI l'interessato, non ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, al
trattamento di dati personali che lo riguardano, se i trattamenti di dati personali
sono effettuati:
a. per motivi legittimi, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta

b. a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche
di mercato o di comunicazione commerciale

c. da Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione

13 Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. CODICE IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI le informazioni personali che possono rivelare
l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le
opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, lo stato di salute e la vita
sessuale, costituiscono

a. dati giudiziari
b. dati sensibili
c. dati identificativi

14 Ai sensi del D. Lgs. 267/2000 il Comune è: 

a. l'ente locale di raccordo tra Stato e cittadini
b. l'ente locale di raccordo tra Provincia e cittadini
c. l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo

sviluppo

15 Organo responsabile dell'amministrazione comunale è:

a. il Sindaco 
b. Il Consiglio
c. La Giunta

16 Chi può eseguire le diagnosi energetiche

a. Soggetti certificati da organismi accreditati
b. Soggetti che si interessano di energetica



c. Liberi professionisti del settore anche non certificati

17 Laddove l'impresa soggetta a diagnosi sia situata in prossimità di reti di
teleriscaldamento o in prossimità di impianti cogenerativi ad alto rendimento?
a. la diagnosi contiene una valutazione della convenienza economica e del beneficio

ambientale, derivante dall'utilizzo del calore cogenerato o dal collegamento alla rete
locale di teleriscaldamento.

b. la diagnosi contiene anche una valutazione della fattibilità tecnica, della convenienza
economica e del beneficio ambientale, derivante dall'utilizzo del calore cogenerato o dal
collegamento alla rete locale di teleriscaldamento.

c. la diagnosi non contiene anche una valutazione della fattibilità tecnica derivante
dall'utilizzo del calore cogenerato o dal collegamento alla rete locale di teleriscaldamento.

18 Cosa è obbligatorio per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso
la contabilizzazione dei consumi di ciascuna unità immobiliare e la suddivisione
delle spese in base ai consumi effettivi delle medesime
a. nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o

raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di
fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, é obbligatoria l'installazione
entro il 31 dicembre 2016 a cura del proprietario, di sotto-contatori per misurare
l'effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità
immobiliare, …

b. nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o
raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di
fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è facoltativa l'installazione
entro il 31 dicembre 2016 a cura del proprietario, di sotto-contatori per misurare
l'effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità
immobiliare,...

c. nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o
raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di
fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici deve essere valutata la
contabilizzazione...

19 Esiste l’obbligo alla diagnosi energetica?
a. No
b. Occorre discriminare fra i vari casi
c. Si sempre

20 Diagnosi energetica edifici 2017 cos’è e come funziona?

a. La diagnosi energetica edifici è una procedura che serve ad individuare quali tipi di
intervento, si possono realizzare sull’impianto e sull’isolamento.

b. La diagnosi energetica edifici è una procedura che serve ad individuare quali tipi di
intervento, si possono realizzare sull’impianto, al fine ridurre i consumi energetici. 

c. La diagnosi energetica edifici è una procedura che serve ad individuare quali tipi di
intervento, si possono realizzare sull’impianto e sull’isolamento, al fine di migliorare la
loro prestazione in modo da ridurre i consumi energetici. Tale diagnosi, pertanto, ha
come finalità quella di prevedere una serie di priorità per ottimizzare il rapporto costi
energetici/benefici realizzando così un risparmio economico.

21 A norma di quanto prevede l'Allegato XXIII del D.Lgs.81/2008 se un ponte su
ruote a torre è utilizzato in esterno (presenza di vento) la sua altezza massima
non deve superare:

a. 8 metri
b. 5 metri 
c. 12 metri.

22 Ai fini del D.Lgs. 102/2014 e smi qual è la documentazione relativa alle diagnosi 



effettuate ?

a. Rapporto di diagnosi: file in formato pdf che contiene tutte le informazioni raccolte sia
in termini qualitativi che quantitativi, da caricare sul portale web ENEA dedicato alle
Diagnosi Energetiche Obbligatorie. Tale rapporto rappresenta la documentazione che i
soggetti obbligati all’effettuazione di diagnosi energetica sono obbligati ad inviare ad
ENEA secondo quanto previsto nell’ambito dell’art. 8 del D.Lgs. 102/2014 ; 2) File di
riepilogo: compilazione del documento in formato Excel scaricabile dal portale web
ENEA suddetto.

b. Rapporto di diagnosi: file in formato pdf che contiene tutte le informazioni raccolte sia
in termini qualitativi che quantitativi, da caricare sul portale web ENEA dedicato alle
Diagnosi Energetiche Obbligatorie. Tale rapporto rappresenta la documentazione che i
soggetti obbligati all’effettuazione di diagnosi energetica sono obbligati ad inviare ad
ENEA secondo quanto previsto nell’ambito dell’art. 8 del D.Lgs. 102/2014 ; 

c. File di riepilogo: compilazione del documento in formato Excel scaricabile dal portale
web ENEA suddetto.

23 Cosa è il conto termico?
a. Il Conto termico è un meccanismo di incentivazione, istituito con il Decreto ministeriale

28/12/12, che ha lo scopo di promuovere interventi tesi a migliorare l'efficienza
energetica degli edifici già esistenti e la produzione di energia da fonti rinnovabili.

b. Il Conto termico è un meccanismo per migliorare la contabilizzazione del calore
c. Il Conto termico è un meccanismo per la contabilizzazione del calore nei condomini

24 In generale quando si intraprende una valutazione energetica dello stato di un
immobile andrebbero valutati anche altri aspetti quali il degrado della struttura,
delle murature e delle finiture, lo stato di manutenzione degli impianti, la
documentazione amministrativa, etc.?
a. No
b. Si
c. Solo in zone fredde

25 Per iniziare correttamente una diagnosi energetica bisogna prima di tutto
analizzare le bollette, dove sono presenti molte informazioni utili sui consumi
storici?
a. No
b. Solo se Pubblici
c. Si

26 Perché avvenga la combustione sono necessari:
a. combustibile, inerte, comburente;
b. combustibile, innesco, inerte;
c. combustibile, innesco, comburente.

27 Nelle aree di livello 2 secondo UNI 10779, la protezione esterna 
a. è necessaria qualora individuata come tale a seguito della valutazione dei rischi
b. è necessaria solo per i compartimenti con superficie superiore a 4000 m2
c. è sempre necessaria .

28 La classe antincendio di un edificio esprime:
a. la temperatura massima raggiungibile in un determinato incendio;
b. il tempo massimo per il quale le strutture mantengono la propria capacità portante;
c. il tempo massimo necessario all'evacuazione dell'edificio.

29 In tema di sicurezza in cantieri temporanei e mobili, quale causa può aumentare 
il rischio di contatto?
a. mancanza dei parapetti
b. vicinanza a carichi sospesi
c. utilizzo dei previsti DPI.



30 A norma di quanto dispone l'art. 139 del D. Lgs. 81/2008 i ponti su cavalletti
possono essere montati sugli impalcati dei ponteggi?
a. sono sempre previsti
b. Si, possono essere montati sugli impalcati dei ponteggi purché non abbiano altezza

superiore a metri 2
c. No, non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi e non devono avere

altezza superiore a metri 2



1^   PROVA SCRITTA                  TRACCIA B

1 Un intervento di efficientamento dell’illuminazione pubblica con la sostituzione dei
corpi illuminanti con LED permette l’ottenimento di titoli di efficienza energetica: 

a. Tipo I

b. Tipo II

c. Tipo II-CAR

2 Il nuovo Conto Termico approvato con il Decreto Interministeriale del 16 febbraio
2016 prevede che per la sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a
pompa di calore la durata dell'incentivo se superiore a € 5.000 è pari ad anni

a. 2

b. 5

c. 7

3  Chi emette i titoli di efficienza energetica:

a. GSE

b. GME

c. Autorità per l’Energia Elettrica il gas e il sistema idrico

4 Tra i compiti assegnati agli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere c'è quello
di effettuare la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di
materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle
strutture di controllo di qualità del fornitore?

a. Si
b. No
c. Si se incaricati dal D. L.

5 Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali
contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o
superiore a:

a. € 20.000,00 

b. € 40.000,00

c. € 100.000,00 

6 A chi spetta "il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile
dell'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori ;"

a. dal Dirigente 

b. dal Responsabile del Procedimento 

c. dal Direttore dai lavori 

7 Per l'appalto di lavori può essere utilizzato il criterio del minor prezzo, a
condizione che la gara avvenga sulla base del progetto esecutivo e che l'importo
posto a base di gara sia pari a inferiore a :

a. € 1.000.000,00 

b. € 2.000.000,00 

c. € 1.500.000,00

8 Il responsabile del procedimento svolge, negli appalti di forniture e servizi, nei
limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista e
direttore dell’esecuzione del contratto, a condizione che la prestazione sia di
importo pari  o inferiore a

a. € 1.000.000,00 
b. € 500.000,00 



c. € 250.000,00 

9 L’attività amministrativa persegue

a. i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di
imparzialità, di pubblicità e di trasparenza; 

b. i fini determinati dalla legge e dai regolamenti
c. i princìpi dell’ordinamento comunitario

10 La pubblica amministrazione, nell’adozione di atti di natura non autoritativa,
agisce secondo le norme di

a. diritto pubblico
b. diritto privato salvo che la legge disponga diversamente
c. diritto comunitario

11 Il responsabile del procedimento può adottare il provvedimento finale?

a. Si. Se ne ha la competenza;
b. No,  trasmette gli atti all'organo competente per la verifica;
c. Si, se l'organo competente non provvede all'adozione entro 30 giorni dalla conclusione

del procedimento

12 Il Codice in materia di trattamento dei dati personali garantisce che il
trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto

a. dei diritti e delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato, con particolare
riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati
personali

b. della segretezza delle informazioni fiscali.
c. dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato

13 Commette il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio il pubblico
ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che

a. violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua
qualità, rivela notizie di ufficio

b. violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua
qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete

c. violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua
qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in
qualsiasi modo la conoscenza.

14 Il pubblico ufficiale che direttamente o per interposta persona, o con atti
simulati, prende un interesse privato in qualsiasi atto della pubblica
amministrazione presso la quale esercita il proprio ufficio, commette il reato di

a. peculato

b. concussione

c. Interesse privato in atti d’ufficio

15 Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali
contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a:

a. € 100.000,00

b. € 200.000,00

c. € 500.000,00

16 Cosa è la trasmittanza periodica

a. La trasmittanza termica periodica è un parametro che esprime la capacità di un
componente edilizio di essere attraversato dal flusso termico e si esprime con



W/m2x°C
b. La trasmittanza termica periodica è un parametro che esprime la capacità di un

componente edilizio di attenuare e sfasare nel tempo il flusso termico proveniente
dall'esterno che lo attraversa nell'arco delle ventiquattro ore di una giornata

c. La trasmittanza termica periodica è un parametro che esprime la capacità di un
componente edilizio di essere attraversato dal flusso termico proveniente dall'esterno
che lo attraversa 

17 Cosa è l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale Epi?
a. L'indice di prestazione energetica EPi esprime il risparmio totale di energia primaria

per il riscaldamento invernale (in regime continuo degli impianti su 24h) riferito
all'unità di superficie utile per gli immobili residenziali o di volume lordo per gli
immobili non residenziali

b. L'indice di prestazione energetica EPi esprime il consumo totale per il riscaldamento
invernale 

c. L'indice di prestazione energetica EPi esprime il consumo totale di energia primaria
per il riscaldamento invernale (in regime continuo degli impianti su 24h) riferito
all'unità di superficie utile per gli immobili residenziali o di volume lordo per gli
immobili non residenziali.

18 Quali caratteristiche deve avere una superficie disperdente per un buon
comportamento estivo?
a. Avere una trasmittanza bassa
b. Avere una buona massa 
c. Avere una trasmittanza periodica inferiore a determinati valori

19 Quale regime di funzionamento si consiglia in un ambiente per non avere
problemi di umidità e minor consumo?

a. Attenuazione notturna
b. Intermittente (con spegnimento)
c. Funzionamento continuato

20 I fabbricati isolati con una superficie utile inferiore ai 50 mq sono soggetti 
all'APE

a. No
b. Si
c. Se soggetti a compra vendita

21 Cosa è l'attestato di qualificazione energetica nel dlgs 192/05 e smi: 

a. il documento predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, non
necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione
dell'edificio, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, la
classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema di
certificazione energetica in vigore, ed i corrispondenti valori massimi ammissibili
fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti,
per un identico edificio di nuova costruzione;

b. il documento, redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto e
rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione energetica di
un edificio attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il
miglioramento dell'efficienza energetica;

c. il documento predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, nel quale sono
riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza
dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione
energetica in vigore, ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla
normativa in vigore per il caso specifico

22 La verifica termoigrometrica è prescritta dal DPR 02.04.2009, n. 59 per quali



edifici?
a. Per gli edifici di nuova costruzione e la ristrutturazione di edifici esistenti.
b. Per tutti gli edifici 
c. Per gli edifici di nuova costruzione

23 La normativa Regionale 4 agosto 2009 n. 46-11968 è da applicare in regione
Piemonte?
a. Si
b. No
c. Dopo quella Nazionale

24 Quando si applicherà l'art. 4-bis del Dlgs 192 per Edifici ad energia quasi zero
applicato per gli edifici di nuova costruzione occupati da pubbliche
amministrazioni e di proprietà di queste ultime, ivi compresi gli edifici scolastici?

a. A partire dal 31 dicembre 2018
b. Dal 1° gennaio 2021 
c. Mai

25 Quando non è obbligatorio la preparazione di un APE?
a. L'obbligo di dotare l'edificio di un attestato di prestazione energetica viene meno se è

presente un attestato di qualificazione energetica
b. E' sempre obbligatorio
c. L'obbligo di dotare l'edificio di un attestato di prestazione energetica viene meno ove

sia già disponibile un attestato in corso di validità, rilasciato conformemente alla
direttiva 2002/91/CE.

26 La probabilità che possa verificarsi un incendio aumenta:
a. con la quantità di materiali combustibili;
b. con la presenza di sorgenti di innesco;
c. con la quantità di liquidi infiammabili.

27 Nelle attività soggette a controllo di prevenzione incendi:
a. è sempre necessario installare cavi resistenti al fuoco per qualsiasi tipo di utenza

(ordinaria e di sicurezza)
b. è sempre necessario installare cavi a bassa emissione di fumi e gas tossici
c. è sempre necessario proteggere al fuoco le condutture di alimentazione elettrica dei

servizi di sicurezza destinati a funzionare in caso di incendio

28 L'impianto di rilevazione automatica ha lo scopo di:
a. controllare le varie fasi dell'incendio;
b. prevenire l'incendio
c. rivelare precocemente l'incendio

29 Ai fini dell'applicazione delle misure per la salute e sicurezza nei cantieri
temporanei o mobili per "uomini-giorno" si intende (art. 89 D.Lgs. 81/2008):

a. il numero massimo di lavoratori presenti giornalmente in cantiere;
b. L'entità presunta del cantiere, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative

prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera;
c. L'entità presunta del cantiere, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative

prestate dai lavoratori, esclusi quelli autonomi, previste per la realizzazione dell'opera.

30 Agli effetti delle disposizioni di cui al Capo II, Titolo IV del D.Lgs. 81/2008, si
intende per lavoro in quota:
a. attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad

altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile
b. attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad

altezza superiore a 1,5 m rispetto ad un piano stabile
c. attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad

altezza superiore a 1 m rispetto ad un piano stabile



1^   PROVA                   TRACCIA  C

1) Il nuovo Conto Termico approvato con il Decreto Interministeriale del 16
febbraio 2016 prevede che l’incentivo, per l'isolamento termico di superfici
opache delimitanti il volume climatizzato, fermo restando il rispetto di
determinati limiti per costi massimi unitari beneficia di un contributo fino al:

a. 65%
b. 40%
c. 50%

2) Il nuovo Conto Termico approvato con il Decreto Interministeriale del 16
febbraio 2016 prevede che per la sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti pompe di
calore elettriche o a gas, anche geotermiche con potenza termica utile nominale
maggiore di 35 kW e inferiore o uguale a 2000 kW la durata dell'incentivo, se
superiore a €. 5.000 è pari ad anni: 

a. 3
b. 5
c. 10

3)  Un titolo di efficienza energetica ha un valore pari a: 

a. 10 TEP

b. 20 TEP

c. 1 TEP

4) Gli assistenti con funzioni di direttori operativi a chi rispondono direttamente
della loro attività:

a. al Responsabile Unico del Procedimento
b. al Direttore dei Lavori;
c. al Dirigente.

5) Durante l'esecuzione dei lavori a chi spetta "curare la costante verifica di
validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di
manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;":

a. Responsabile del Procedimento 
b. al Direttore dei Lavori;
c. Al Direttore Operativo.

6) I libretti delle misure, il registro di contabilità, gli stati d'avanzamento dei lavori,
il conto finale e la relazione sul conto finale sono firmati: 

a. dal Responsabile del Procedimento  
b. dal Dirigente
c. dal Direttore dai lavori 

7)  La validazione del progetto posto a base di gara è predisposta: 

a. dal Progettista
b. dal Responsabile del Procedimento 
c. dal Dirigente 

8) Chi assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme
sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro in un appalto di lavori
pubblici

a. dal Dirigente 

b. dal Responsabile del Procedimento 



c. dal Direttore dai lavori 

9) Le funzioni di RUP, progettista e direttore dei lavori non possono coincidere nel
caso di lavori di speciale complessità o di particolare rilevanza sotto il profilo
architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che
tecnologico, nonché nel caso di progetti integrali ovvero di interventi di importo
superiore a:

a. € 1.000.000,00

b. € 1.500.000,00

c. € 2.000.000,00

10) Le stazioni appaltanti per affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore a 40.000 € procedono:

a. mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato

b. Procedura aperta

c. Procedura ristretta

11) Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza
giuridico-amministrativa dell'ente in ordine alla conformità dell'azione
amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti: 

a. agli Organi di governo;

b. Al Sindaco; 

c. Alla Giunta Comunale.

12) In base al D. Lgs. 267/2000 ai dirigenti spetta:

a. la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e
dai regolamenti e la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi
poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; 

b. la direzione degli uffici e la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica;

c. la direzione degli uffici e la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante
autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di
controllo.

13) Quale organo approva lo Statuto Comunale:

a. Il Sindaco;

b.La Giunta Comunale;

c. Il Consiglio Comunale.

14) Per corruzione si intende il reato che commette il pubblico ufficiale quando:

a. per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sè o per
un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa 

b. per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sè denaro
o altra utilità 

c. abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere
indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

15) Per abuso d'ufficio si intende il reato commesso da un pubblico ufficiale o da 
incaricato di pubblico servizio che:

a. nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di
regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di
un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad
altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto;

b. nello svolgimento delle funzioni o del servizio, intenzionalmente procura a sé o ad altri



un ingiusto vantaggio patrimoniale;

c. nello svolgimento delle funzioni o del servizio, intenzionalmente procura a sé o ad altri
un ingiusto vantaggio patrimoniale, ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

16) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione
del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di
altra cosa mobile altrui se ne appropria , commette il reato di

a. Concussione;

b. Peculato;

c. Corruzione.

17) Quali sono le norme per il calcolo delle dispersioni
a. UNI/TS 11300 – 1
b. UNI/TS 11000 – 1
c. UNI/TS 12300 - 1

18) D.Lgs 192/2005 e s.m.i. Il direttore dei lavori che omette di presentare al
Comune l’asseverazione di conformità delle opere e l’attestato di qualificazione
energetica, di cui all’articolo 8, comma 2, a quali sanzioni è sottoposto?
a. è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 200 euro e non superiore a

600 euro. Il comune che applica la sanzione deve darne comunicazione all’ordine o al
collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

b. è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a
6000 euro. Il comune che applica la sanzione deve darne comunicazione all’ordine o al
collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

c. è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 100 euro e non superiore a
500 euro. Il comune che applica la sanzione deve darne comunicazione all’ordine o al
collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

19) D.Lgs 192/2005 e s.m.i. In caso di violazione dell’obbligo di dotare di un
attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli
sottoposti a ristrutturazioni importanti, come previsto dall’articolo 6, comma 1,
il costruttore o il proprietario come sono puniti?
a. con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000

euro.
b. con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1800 euro.
c. con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 1800

euro.

20) D.Lgs 192/2005 e s.m.i. Il terzo responsabile dell’impianto termico:
a. l’impresa che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e

comunque di capacità tecnica, economica e organizzativa adeguata al numero, alla
potenza e alla complessità degli impianti gestiti, è delegata dal responsabile ad
assumere la responsabilità dell’esercizio, della conduzione, del controllo, della
manutenzione e dell’adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi
energetici;

b. la persona giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative
vigenti e comunque di capacità tecnica, economica e organizzativa adeguata al
numero, alla potenza e alla complessità degli impianti gestiti, è delegata dal
responsabile ad assumere la responsabilità dell’esercizio, della conduzione, del
controllo, della manutenzione e dell’adozione delle misure necessarie al contenimento
dei consumi energetici;

c. la persona che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e
comunque di capacità tecnica, economica e organizzativa adeguata al numero, alla
potenza e alla complessità degli impianti gestiti, è delegata dal responsabile ad
assumere la responsabilità dell’esercizio, della conduzione, del controllo, della
manutenzione e dell’adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi
energetici;



21) D.Lgs 192/2005 e s.m.i. Cosa è il rendimento globale medio stagionale
dell’impianto termico 

a. è il rapporto tra il fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione invernale e
l’energia primaria delle fonti energetiche, senza l’energia elettrica dei dispositivi ausiliari

b. è il rapporto tra il fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione invernale e
l’energia primaria delle fonti energetiche, senza l’energia elettrica dei dispositivi
ausiliari, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio

c. è il rapporto tra il fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione invernale e
l’energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l’energia elettrica dei dispositivi
ausiliari, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio

22) D.Lgs 192/2005 e s.m.i. Cosa è la superficie utile?

a. è la superficie netta calpestabile dei volumi interessati dalla climatizzazione tale
superficie è utilizzata per la determinazione degli specifici indici di prestazione
energetica;

b. è la superficie netta calpestabile dei volumi interessati dalla climatizzazione ove
l’altezza sia non minore di 1,50 m e delle proiezioni sul piano orizzontale delle rampe
relative ad ogni piano nel caso di scale interne comprese nell’unità immobiliare, tale
superficie è utilizzata per la determinazione degli specifici indici di prestazione
energetica;

c. è la superficie netta calpestabile dei volumi interessati dalla climatizzazione ove
l’altezza sia non minore di 2,50 m e delle proiezioni sul piano orizzontale delle rampe
relative ad ogni piano nel caso di scale interne comprese nell’unità immobiliare, tale
superficie è utilizzata per la determinazione degli specifici indici di prestazione
energetica;

23) DPR 74/2013 Quali sono i massimi della temperatura ambiente in inverno ed in 
estate

a. inverno 18°C +2 (industriale)  20° C  +2°C  (altri edifici) estate 26 °C  -2°C

b. inverno   20° C  +2°C     estate 26 °C  -2°C

c. inverno   20° C      estate 26 °C  

24) Quando le centrali termiche per riscaldamento e/o acqua calda devono essere
denunciate all'INAIL?
a. Sempre;
b. Quando supera la potenza termica di 35 KW;
c. Quando supera la potenza di 116 KW.

25) Come devono essere le aperture di aerazione in una centrale termica  (Q= 65 
KW) al piano terra?
a. S > Q x 30;    per gas metano > 3000 cm2
b. S > Q x 20;    per gas metano > 5000 cm2
c. S > Q x 10;    per gas metano > 3000 cm2

26) Quanto deve essere l'altezza di una centrale termica con Q= 117 KW?
a. h= 2,3 m
b. h=2,0 m
c. h= 2,6 m

27) Il flash over è:
a. l'istante d'innesco dell'incendio;
b. l'istante di estinzione dell'incendio;
c. l'istante di propagazione generalizzata dell'incendio.

28) Gli impianti elettrici devono essere progettati ed eseguiti a regola d'arte, per
evitare che gli stessi possono costituire fonte d'incendio.
a. Vero
b. Falso
c. solo se impianto di emergenza destinato a funzionare in caso di incendio



29) Quali responsabilità derivano dall'Asseverazione ai fini antincendio per il
professionista in caso di dichiarazioni non veritiere?
a.  sanzioni penali
b.  sanzioni amministrative
c.  richiami o sospensioni dagli albi professionali

30) In tema di sicurezza in cantieri temporanei e mobili, la nomina del coordinatore 
della sicurezza in fase di esecuzione è obbligatoria
a. Sempre
b. Non in tutti i casi
c.  in tutti i cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 200 uomini-giorno


