
COMUNE DI NOVARA
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N° 1 POSTO DI 

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - CATEGORIA D -  POSIZIONE ECONOMICA D1. 

PRESELEZIONE - TRACCIA C

1. Quale importante principio è enunciato nell'ambito delle misure generali
di tutela elencate dal T. U. in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art.
15)?

2.  In riferimento al D.Lgs 42/2004 e s.m.i., Codice dei beni culturali e del
paesaggio, i beni culturali di proprietà comunale:

3.  Il  piano di  sicurezza e di coordinamento di  un cantiere di  un'opera
pubblica  deve  essere  redatto,  secondo  quanto  previsto  dal  D.lgs.
81/2008 e s.m.i.:

A la priorità delle misure di protezione individuale rispetto alle misure di prote-
zione collettiva

A non sono soggetti al decreto citato A contemporaneamente alla consegna dei lavori

B

X
la  priorità  delle  misure  di  protezione  collettiva  rispetto  alle  misure  di
protezione individuale

B

X
sono soggetti al decreto citato B

X
prima della richiesta di presentazione delle offerte

C la priorità dei dispositivi di protezione individuale rispetto alle misure di pro-
tezione collettiva

C sono soggetti al decreto citato, ma unicamente se adibiti ad attività istituzio-
nali

C entro un mese dalla consegna dei lavori

4. Il  D.  lvo  81/2008 e  s.m.i.  stabilisce  che i  montanti  delle  impalcature
debbano essere:

5.  Secondo il  D.  lvo 81/2008 e s.m.i.,  i  lavoratori  possono modificare o
rimuovere senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza?

6.  Per  il  ripristino  di  manufatti  in  conglomerato  cementizio  armato
interessati da fenomeni di distacco del cls. copriferro, quali operazioni
tipiche si eseguono, in ordine?

A verticali o leggermente inclinati verso il vuoto A la fattispecie non è disciplinata dal d.lgs. 81/08 e s.m.i. A

X
asportazione  del  cls  carbonatato,  passivazione  dei  ferri  di  armatura,
ripristino delle parti in cls

B  orizzontali e sovrapposti in diagonale B sì B passivazione  dei  ferri  di  armatura,  asportazione  del  cls.  carbonatato,
ripristino delle parti in cls

C

X
verticali o leggermente inclinati verso la costruzione C

X
no C asportazione  dei  ferri  di  armatura,  asportazione  del  cls.  carbonatato,

ripristino delle parti in cls

7. Cosa può intendersi per «compartimento antincendio»? 8. Il recesso unilaterale dai contratti della pubblica amministrazione: 9.  Nel  sistema  dei  Piani  anticorruzione,  quale  piano  è  adottato  dal
Consiglio dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), ai sensi della L.
190/2012 e s.m.i.?

A

X
quella parte dell'edificio progettata con elementi costruttivi che, in caso di
incendio, garantiscono la sicurezza degli  utenti  per il  tempo necessario a
permettere di raggiungere un luogo sicuro

A non è mai ammesso A

X
il Piano Nazionale anticorruzione

B la tenuta ai fumi di un elemento costruttivo, intesa come attitudine a non
lasciare  passare  ne'  produrre  vapori  o  gas  caldi  sul  lato  non  esposto
all'azione del fuoco

B è ammesso solo se disposto dal Segretario Generale B il Piano triennale di prevenzione della corruzione

C l'isolamento termico inteso come l'attitudine a ridurre entro un certo limite di
tempo la trasmissione del calore

C

X
è ammesso nei casi previsti dalla legge o dal contratto C il Programma per la trasparenza e l'integrità della Pubblica 
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10.  Quali sono gli organi di governo del Comune: 11. Gli enti locali sono autorizzati ad assumere mutui? 12. Il «mercato elettronico» è:

A il Consiglio, il Sindaco, i Dirigenti A no, mai A una procedura di affidamento nella quale la stazione appaltante avvia
un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare
una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della
quale o delle quali i candidati selezionati sono invitati a presentare le
offerte 

B il Direttore Generale, Il Segretario, la Giunta B

X
si, nel rispetto dei limiti imposti dall'ordinamento alla possibilità di indebita-
mento, e solo per investimenti

B un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso
corrente,  le  cui  caratteristiche  generalmente  disponibili  sul  mercato
soddisfano le esigenze di una stazione appaltante, aperto per tutta la
sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di
selezione 

C

X
il Consiglio, la Giunta, il Sindaco C si, ma solo per l'esecuzione di opere relative ai beni culturali C

X
uno  strumento  di  acquisto  e  di  negoziazione  che  consente  acquisti
telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un
sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite
per via telematica 

13. Quale  di  queste  affermazioni  riferite  alla  progettazione  di  opere
pubbliche è vera:

14.  La  stazione  appaltante,  nei  contratti  relativi  ai  lavori,  verifica  la
rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’articolo 23
del DLgs. 50/16, nonché la loro conformità alla normativa vigente. Quale di
queste affermazioni è vera:

15. Il Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016) disciplina tra l'altro i
contratti sotto soglia europea? 

A

X
la stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione
dell’intervento indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali
necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. E’ consentita,
altresì, l’omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione,
purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello
omesso, salvaguardando la qualità della progettazione

A gli oneri derivanti dall'accertamento della rispondenza agli  elaborati pro-
gettuali sono a carico dell’operatore economico aggiudicatario dell’appalto

A   no, disciplina i soli contratti di appalto di rilevanza europea nei settori or-
dinari

B la stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione
dell’intervento indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali
necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. Non è mai
consentita l’omissione di uno dei livelli di progettazione previsti

B

X
  la verifica ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento B

X
  sì

C la stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione
dell’intervento indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali
necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. E’ consentita
l’omissione del progetto di fattibilità tecnico ed economica ma mai del pro-
getto definitivo

C   l’attività di verifica può essere svolta dal progettista C no, disciplina i  soli  contratti  di appalto di rilevanza europea nei settori
speciali
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16. Ai sensi degli artt. 59 e seguenti del Codice dei contratti pubblici, quali
sono le procedure di scelta del contraente?

17. Secondo il Codice dei contratti pubblici, cosa si intende per «soccorso
istruttorio»?

18. Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 50/16 e s.m.i., per i servizi e per
le forniture:

A

X
procedure aperte, ristrette, negoziate, dialogo competitivo, partenariato per
l'innovazione, procedura competitiva con negoziazione

A

X
la procedura mediante la quale possono essere sanate le carenze di qual-
siasi elemento formale della domanda in sede di gara

A

X
è prevista la verifica di conformità per certificare che l'oggetto del contrat-
to in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche
e qualitative sia stato eseguito nel rispetto  delle previsioni e delle pattui-
zioni contrattuali

B licitazione privata, asta pubblica, trattativa privata e partenariato per l'inno-
vazione

B l'istituto giuridico mediante il quale un operatore economico,per un determi-
nato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di
carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, necessari per par-
tecipare alla procedura di gara, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, a
prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi

B non è prevista alcuna forma di verifica finale 

C dialogo competitivo, accordo quadro, appalto concorso e procedura compe-
titiva con negoziazione

C la procedura di verifica preventiva dei progetti che presentino delle non con-
formità

C è previsto il collaudo in corso d’opera per certificare che l'oggetto del con-
tratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economi-
che e qualitative sia stato eseguito nel rispetto  delle previsioni e delle
pattuizioni contrattuali

19. Il subappalto. Quale di queste affermazioni è vera: 20. Cosa si intende per «contratto di partenariato pubblico privato»: 21. Cosa sono gli «ordini di servizio»?

A è qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che ri-
chiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i
noli  a  caldo,  se  singolarmente  di  importo  superiore  al  30  per  cento
dell'importo delle prestazioni affidate

A il contratto mediante il quale sono affidate, a rischio e a spese dell'affidata-
rio, la costruzione e la messa a disposizione a favore dell'amministrazione
aggiudicatrice di un'opera di proprietà privata destinata all'esercizio di un
pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo. Si intende per messa a dispo-
sizione  l'onere  assunto  a  proprio  rischio  dall'affidatario  di  assicurare
all'amministrazione aggiudicatrice la costante fruibilità dell'opera, nel rispetto
dei parametri di funzionalità previsti dal contratto, garantendo allo scopo la
perfetta manutenzione e la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche so-
pravvenuti

A

X
gli atti mediante i quali il responsabile unico del procedimento, il direttore
dei lavori e il direttore dell’esecuzione impartiscono all’esecutore tutte le
disposizioni e istruzioni operative in ordine all’esecuzione delle prestazio-
ni

B

X
è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte del-
le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto

B

X
il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o più stazio-
ni appaltanti conferiscono a uno o più operatori economici per un periodo
determinato in funzione della durata dell'ammortamento dell'investimento o
delle modalità di finanziamento fissate, un complesso di attività consistenti
nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di
un'opera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economi-
co, o della fornitura di un servizio connessa all'utilizzo dell'opera stessa, con
assunzione di rischio secondo modalità individuate nel contratto, da parte
dell'operatore

B gli atti mediante i quali il responsabile unico del procedimento impartisce
al direttore dei lavori, al coordinatore per l’esecuzione dei lavori e al diret-
tore dell’esecuzione le indicazioni in ordine all'emissione degli  astati  di
avanzamento dei lavori

C è una tipologia di contratto non più ammessa dall’entrata in vigore del Codi-
ce dei Contratti D.Lgs. 50/16

C il contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi finanziari e l'esecuzio-
ne di lavori

C gli atti finali della contabilità di un’opera pubblica
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22. Nel caso di opera pubblica, quando deve essere conferito l'incarico di
Direttore dei Lavori?

23. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica: 24. Cosa si può intendere con «cappotto» di un edificio?

A prima dell'approvazione del progetto esecutivo A

X
individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi
e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddi-
sfare e prestazioni da fornire          

A

X
è un insieme di elementi edilizi stratificati che congiuntamente contribui-
scono alla coibentazione termica, e in alcuni casi acustica, delle pareti
di un edificio

B contestualmente all'aggiudicazione definitiva dell'appalto B è sempre redatto in due fasi di elaborazione B è una miscela di laterizio e calce, utilizzata come rivestimento di pareti a
scopo di protezione contro l'umidità 

C

X
prima dell'indizione della gara d'appalto C individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze,

dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazio-
ne appaltante 

C è un parametro che attesta la prestazione e la classe energetica di un
immobile e indica gli interventi migliorativi 

25. Lo stato di avanzamento lavori (SAL). Quali di queste affermazioni è
falsa:

26. In  merito  alla  fase  di  esecuzione  di  lavori  pubblici,  i  certificati  di
pagamento sono emessi da:

27. Chi provvede alla consegna dei lavori per un'opera pubblica?

A

X
contiene le trascrizioni  delle  annotazioni  presenti  nei  libretti  delle misure,
nonché le domande che l’esecutore ritiene di fare e le motivate deduzioni
del direttore dei lavori

A dal Direttore dei Lavori A il RUP, previo parere positivo del DL       

B riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio
dell’appalto sino ad allora

B dal Responsabile del servizio finanziario dell'ente B

X
Il Direttore dei Lavori, previa disposizione del RUP

C è rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel
contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il
documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti
e, di conseguenza, l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base
della differenza tra le prime due voci

C

X
dal Responsabile del Procedimento C il Direttore dei Lavori, previa approvazione del CSE

28. In presenza di azioni sismiche le Costruzioni sono suddivise in Classe
d’Uso. La  Classe III  è definita per costruzioni il cui uso preveda:

29. L’ acciaio per c.a. B 450C è caratterizzato da tensione caratteristica di
rottura ftk:                    

30. Prove sui materiali - vengono eseguite da:

A presenza occasionale di persone   A  ftk  ≥  500 N/mm2 A Direttore di cantiere

B

X
affollamenti significativi B

X
 ftk  ≥ 540 N/mm2 B Committente attraverso l’impresa

C normali affollamenti     C  ftk  ≥ 400 N/mm2 C

X
 Laboratori autorizzati
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