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INDETERMINATO DI N° 4 POSTI NEL PROFILO DI
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO – CATEGORIA D -

 PRESSO I SETTORI TECNICI 

PROVA SCRITTA -   TRACCIA   A    

DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA:

Quesito n.1 

Il Piano Operativo della Sicurezza deve contenere i costi per l’attuazione delle misure di sicurezza previste nel
Piano di Coordinamento e Sicurezza?

A) Si

B) No

C) Si, solo se diversi da quelli previsti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento

Quesito n.2 

Il Responsabile Unico del Procedimento, tra gli altri, ha il compito di:  

A) Indire la conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 14 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i..

B) Approvare il piano della prevenzione della corruzione e trasparenza.

C) Adottare provvedimenti disciplinari.

Quesito n.3 

Possono essere espropriati i beni appartenenti al Demanio Pubblico?

A) Si, solo dopo che ne viene pronunciata la sdemanializzazione
B) No, non può essere mai espropriato un bene inserito nel Demanio Pubblico in quanto appartiene già alla 
collettività e quindi già attribuitogli di fatto il pubblico interesse

C) No, non vengono espropriati in quanto consegnati a semplice richiesta dell’autorità espropriante

Quesito n.4 

Secondo il codice dei contratti il cottimo è:

A) l'affidamento della sola lavorazione relativa alla categoria subappaltabile ad impresa subappaltatrice in possesso
dell'attestazione dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all'importo totale dei lavori affidati al cottimista e
non all'importo del contratto, che può risultare inferiore per effetto dell'eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di
materiali, di apparecchiature e mezzi d'opera da parte dell'appaltatore.  

B) il  contratto con il  quale l’amministrazione affida ad una terza impresa l’esecuzione di una parte di  lavori già
affidata ad una impresa principale

C) una lavorazione che richiede particolari attrezzature tali da essere eseguita da un soggetto specializzato per poter
essere eseguite.
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Quesito n.5 

Cosa si intende per subappalto”?

A) è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto
del contratto di appalto. 

B) è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di tutte le prestazioni o lavorazioni oggetto del
contratto di appalto relativamente alla categoria prevalente. 

C) è il contratto con il quale il committente affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto
del contratto di appalto di cui l’appaltatore si rifiuta di eseguirle. 

Quesito n.6 

Le spese di pubblicità della gara d’appalto devono essere inserite nel Quadro Economico di Progetto?

A) No, devono essere previste al di fuori del QE e imputate su un capitolo di bilancio istituito per tutte le pubblicità
dell’Ente.

B) Si, devono essere inserite nel quadro economico di progetto nella parte A – lavori.

C) Si, devono essere inserite nel quadro economico di progetto nella parte B - somme a disposizione dell’Ammini -
strazione.

Quesito n.7 

Il soccorso istruttorio secondo quanto stabilito da codice dei contratti è:

A) l’istituto con il quale un operatore può correggere la propria offerta economica a seguito di irregolarità nella
formulazione della stessa;

B) l’istituto con il quale un operatore può correggere le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di
partecipazione alla gara

C) l’istituto  con  il  quale  un’impresa  chiede  soccorso  ad  un’altra  impresa  per  l’esecuzione  di  opere  altamente
specialistiche 

Quesito n.8 

Nell’Ambito della VAS il Rapporto Ambientale di cui all’art. 13 del Codice dell’Ambiente individua, descrive e va-
luta:

A) gli impatti significativi che l’attuazione del piano o del programma proposto potrebbero avere sull’Ambiente

B) le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del piano o del programma

C) Il solo impatto sull’ambiente derivante dal traffico indotto sul piano o sul programma  proposto

Quesito n.9 

La Superficie Territoriale di un terreno edificabile é definita quale:

A) superficie reale del terreno oggetto d’intervento di trasformazione urbanistica con esclusione della superficie fon -
diaria

B) superficie reale del terreno oggetto d’intervento di trasformazione urbanistica ricomprendente la superficie fon-
diaria e le aree per le dotazioni a servizi

C) la superficie reale del terreno oggetto d’intervento di trasformazione urbanistica con esclusione delle aree per le
dotazioni a servizi.



Quesito n.10 

Un piano particolareggiato di norma é:

A) uno strumento sovraordinato al Piano Regolatore Generale

B) uno strumento urbanistico esecutivo in attuazione del Piano Regolatore Generale

C) uno strumento urbanistico difforme dal Piano Regolatore Comunale

Quesito n.11 

Cosa si intende per fasce di rispetto?

A) una fascia invalicabile destinata all’utilizzo esclusivo dei mezzi di soccorso 

B) uno spazio intorno all’elemento da rispettare da mantenere a verde

C) la distanza alla quale devono mantenersi le nuove costruzioni rispetto all’elemento da rispettare.

Quesito n.12 

Gli oneri di urbanizzazione primaria, tra l’altro, sono relativi ai seguenti interventi: 

A) strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica
e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato. 

B)  asili nido e scuole materne, scuole dell’obbligo 

C) edifici di edilizia economica e popolare

DOMANDE APERTE:

Domanda n.1 

Nella  realizzazione  di  un’opera  pubblica,  emerge  la  necessità  di  modificare  il  progetto  esecutivo  per  sopravvenute
disposizioni legislative. Il candidato, ipotizzando tutti i dati necessari, illustri:

• la procedura da adottare al fine di apportare le relative modifiche al progetto;

• la documentazione da elaborare per apportare la modifica contrattuale con l’impresa appaltatrice.

Domanda n.2

L’Amministrazione Comunale,  nell’ambito del  proprio programma di  ampliamento ed ammodernamento dell’edilizia
scolastica di competenza ritiene opportuno realizzare una nuova scuola d’infanzia. Il Piano Regolatore Generale non pre-
vede aree deputate alla localizzazione della struttura in progetto. Il candidato descriva, sommariamente, la procedura ur -
banistica che l’Amministrazione deve intraprendere al fine di azzonare un’idonea area.

Domanda n.3

Il  candidato  descriva  i  vari  livelli  di  progettazione  di  un'opera  pubblica  illustrando  per  ognuno  di  essi  i  contenuti
essenziali


