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LISTA N. 2 

 

1. Quali di questi documenti non fa parte integrante del contratto di appalto di lavori 

a. L’elenco prezzi unitari 

b. Il capitolato speciale d’appalto 

c. Il DURC 

 

2. Cosa identifica la sigla SIMOG: 

a. Il codice identificativo di gara negli appalti pubblici 

b. Lo strumento di rilevazione e monitoraggio delle OO.PP.  

c. La piattaforma telematica per l’invio dei dati al MEF  

 

3. Chi emette il decreto di esproprio: 

a. Il Sindaco 

b. Il Dirigente dell’ufficio espropri 

c. Il Dirigente del Settore LL.PP./Responsabile di P.O.  

 

4. Ai sensi del testo unico sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 
n. 267 del 2000, nei comuni il conferimento degli incarichi dirigenziali spetta: 

a. Al sindaco 
b. Al consiglio comunale 
c. Alla giunta comunale 

 
5. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti da chi e' presieduta la prima 

seduta del consiglio comunale? 
a. Dal Presidente dimissionario del Consiglio comunale 
b. Dal Sindaco 
c. Dal consigliere più anziano 

 

6. Che cos’è l’attestazione SOA: 

a. Il certificato di collaudo tecnico-amministrativo di un’opera pubblica 

b. Un certificato circa l’idoneità tecnico-finanziaria di un’impresa necessaria per 

partecipare a gara di appalto per opere pubbliche 

c. Una certificazione di efficienza energetica di un edificio 

 

7. Le amministrazioni possono conferire incarichi individuali ai sensi del decreto 

legislativo n. 165 del 2001? 

a. Si 
b. Si, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio 
c. Si, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio e in 

presenza di alcuni presupposti di legittimità 

 

8. L'ordine di evacuazione di un edificio può essere dato: 

a. Da chiunque avvista una situazione di pericolo; 

b. Dai Vigili del Fuoco che intervengono sul posto; 

c. Dal Responsabile dell’emergenza della struttura, dopo avere valutato 

l'esistenza dell'effettivo pericolo. 
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9. Che cos’è il “magrone” ? 
a. Un tipo di muratura a secco in pietra 
b. Un tipo laterizio di modesto spessore 
c. Un tipo di calcestruzzo a basso dosaggio di cemento 
 

10. La cauzione definitiva prestata a garanzia degli oneri per il mancato o inesatto 

adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali di un lavoro pubblico....  

a. Deve permanere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del 

certificato di regolare esecuzione  

b. Viene svincolata alla stipula del contratto  

c. Deve permanere fino all'emissione del certificato di collaudo definitivo  

11. Chi è per le pubbliche amministrazioni, il responsabile dei lavori incaricato ai sensi 

del D. Lgs. 81/08?  
a. E’ il responsabile del procedimento 

b. E’ un soggetto esterno che può essere incaricato dal committente per 

svolgere i compiti ad esso attribuiti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro 

c. E’ il coordinatore in materia di sicurezza e di salute, durante la realizzazione 

dell'opera 

 

12. Per lavori di importo superiore a € 500.000,00 e non eccedente € 1.000.000,00, il 
certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione: 

a. Sempre 
b. Mai 
c. A discrezione 

13. In quali casi il D.U.V.R.I.  non si redige? 

a. Quando lo ritiene il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza 

b. Per tutti gli appalti di lavori e servizi 

c. Per le mere forniture, i lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque 

uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di 

incendio di livello elevato o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, o dalla 

presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere 

esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente 

decreto. 

 

14. Quale tra le seguenti attività rientra nelle competenze del consiglio comunale?  

a. Responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso  

b. Autorizzazioni e concessioni edilizie  

c. Programmi triennali delle Opere Pubbliche  

 

15. Il V.A.M. valore agricolo medio viene utilizzato come criterio per: 

a. Determinare il valore di monetizzazione di aree all’interno di piani di 

lottizzazione  

b. Predisporre perizie estimative di beni demaniali nell’ambito delle procedure 

di alienazione del patrimonio indisponibile. 

c. Per la determinazione dell'indennità definitiva nel caso di esproprio di 
un'area non edificabile.  


