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LISTA N. 3 

 

1. Cos’è il DGUE: 

a. Il Documento di gara unico europeo 

b. Il Documento di gestione degli uffici dell’ente 

c. La Dichiarazione del garante unico europeo 

 

2. Il progetto esecutivo deve essere approvato da: 

a. Consiglio Comunale 

b. Giunta Comunale  

c. Il Dirigente del settore/responsabile di P.O.  

 

 
3. Qual e' l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del comune? 

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

 

4. Cosa si verifica accedendo al casellario delle imprese di ANAC? 

a. Il casellario giudiziale  

b. La qualificazione delle imprese (SOA)  

c. Eventuali annotazioni in merito ai requisiti di ordine generale degli operatori 

economici 

 

5. Cos’è il “profilo del Committente”: 
a. il sito informatico di una stazione appaltante 
b. l’anagrafica della stazione appaltante indicata sul sito dell’Osservatorio dei 

contratti pubblici 
c. l’anagrafica della stazione appaltante indicata sul sito dell’Autorità per la 

Vigilanza sui contratti pubblici 
 

6. Quali misure rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali ai sensi del 
decreto legislativo n.165 del 2001? 

a. La rappresentanza legale delle amministrazioni nella contrattazione collettiva 
b. Le misure inerenti al controllo di spesa 
c. Le misure inerenti alla gestione delle risorse umane 

 
7. Che cos’è la “casseratura” ? 

a. Una struttura di contenimento per i getti in calcestruzzo 
b. Un tipo di fortificazione medievale 
c. Un serbatoio cilindrico per raccogliere l’acqua piovana 

 
8. Il D.Lgs. n. 267/2000 dispone che negli enti locali la responsabilità delle procedure 

d'appalto e di concorso spetta.... 

a. Al Sindaco  

b. Agli organi di governo dell'ente  

c. Ai dirigenti  
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9. La garanzia fideiussoria allegata all’offerta per la partecipazione di una procedura per 

l’affidamento di un lavoro pubblico deve: 
a. essere del 2% dell’importo a base d’asta e avere una validità di 180 giorni 
b. essere del 10% dell’importo a base d’asta e avere una validità di 180 giorni 
c. essere del 2% dell’importo a base d’asta e avere una validità di 150 giorni 

 
10. Con quale periodicità deve essere effettuata la verifica periodica degli  impianti 

antincendio? 

a. Secondo le tempistiche previste nel D.V.R. (Documento di Valutazione dei 

 Rischi) 

b. Con frequenza almeno semestrale 

c. Con frequenza almeno annuale 

11. Da chi viene emesso il Certificato di pagamento? 

a. E’ emesso dal Direttore dei Lavori 

b. E’ emesso dal Responsabile del Servizio Finanziario 

c. E’ emesso dal Responsabile Unico del Procedimento  
 

12. 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 

 
13. Il piano triennale dei lavori pubblici deve contenere obbligatoriamente: 

a. I lavori di qualsiasi importo da avviare nella prima annualità 

b. I lavori di importo pari o superiore a 100.000,00 euro 

c. Il lavori di importo compreso tra 40.000,00 e 100.000,00 euro 

 

14. Le ordinanze contingibili ed urgenti, sono adottate da….. 

a. Il Comandante della Polizia Locale 

b. Il Dirigente dell’ufficio Tecnico 

c. Dal Sindaco quale ufficiale del Governo 

 

15. Nella contabilità dei lavori pubblici, a cosa serve il libretto delle misure? 

a. E’ uno dei registri fondamentali della contabilità dei lavori pubblici e permette 

la constatazione del lavori, cioè l’accertamento delle lavorazioni eseguite e della 

loro misurazione.  

b. E’ tenuto dal Direttore dei lavori per annotare, giorno dopo giorno, l’ordine, il 

modo e l’attività con cui progrediscono le lavorazioni, il nominativo, la qualifica e 

il numero degli operai impiegati, l’attrezzatura tecnica impiegata per l’esecuzione 

dei lavori 

c. E’ il documento che riassume ed accentra l’intera contabilizzazione 

dell’opera in quanto a ciascuna quantità di lavorazioni eseguite 

 
 
 


