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Concorso Dirigente Settore Progettazione e Manutenzione Opere Pubbliche. 
 

Prova preselettiva del 17/05/2013 
 
TEST estratto n. 1 
 
Le risposte esatte sono evidenziate in rosso. 
 
1. 
L'amministrazione è tenuta, di norma, a fornire notizia dell'inizio del procedimento 
Amministrativo:  
 
A) Ai soggetti individuati dall'amministrazione nell'esercizio della propria discrezionalità. 
B) Tra l'altro, ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del   
provvedimento, qualora ad essi possa derivare pregiudizio dall'adozione del provvedimento. 
C) Esclusivamente ai soggetti che ne facciano istanza. 
D) A tutti i cittadini residenti nella Regione in cui è sita l'Amministrazione. 
 
2. 
Errori di progettazione che comportano un aggravio di costi superiori al 20% del importo 
contrattuale 
 
A) I lavori proseguono al massimo fino all’importo del 20% poi viene risolto il contratto 
B) Appaltatore ha diritto a contattare nuovi compensi per la parte eccedente il 20% 
C) Appaltatore ha diritto a proseguire i diversi lavori  agli stessi patti , prezzi e condizioni del 
contatto originario  
D) Appaltatore ha diritto a proseguire i diversi lavori  agli stessi patti , prezzi e condizioni del 
contatto originario solo dopo l’avvenuta approvazione di una perizia di variante 
 
3. 
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è riconosciuto dalla legge: 
 
A) Al fine di attribuire carattere di efficacia all'azione amministrativa. 
B) Al fine di assicurare la legittimità del procedimento 
C) Al fine di favorire la partecipazione e assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'attività 
amministrativa.  
D) Solo al fine di attribuire carattere di pubblicità all'azione amministrativa. 
 
4. 
La legge n. 59/1997 ha delineato i principi per il conferimento alle Regioni ed agli enti locali di 
funzioni amministrative. Nel "conferimento" rientra  anche l'istituto della delega? 
 
A) No, la legge precisa che per conferimento si intende solo il trasferimento di funzioni e compiti. 
B) No, la legge precisa che per conferimento si intende solo il trasferimento e l'attribuzione di 
funzioni e compiti. 
C) Si, la legge precisa che per conferimento si intende solo la delega di funzioni e compiti. 
D) Si, la legge precisa che per conferimento si intende il trasferimento, la delega o l'attribuzione di 
funzioni e compiti. 
 
5. 
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A norma del D.Lgs. n. 163/2006, possono partecipare alla medesima gara imprese che si 
trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile? 
 
A) No, in alcun caso. 
B) Si, non esistono particolari disposizioni al riguardo. 
C) Si, ma in tal caso la cauzione è raddoppiata. 
D) Si, ma solo per contratti il cui importo non superi 50.000 euro. 
 
6. 
Per la qualificazione nella categoria OG 11,  l'impresa  deve dimostrare di  possedere,  per  
ciascuna  delle  categorie  di  opere specializzate individuate con l'acronimo OS 3, OS 28 e  OS  
30  nella tabella di cui all'allegato  A,  almeno  la  percentuale  di  seguito indicata: ( Art. 79 c 
16 Dpr 207/2010) 
 
A) categoria OS 3: 20 % - categoria OS 28: 50 % - categoria OS 30: 50 % 
B) categoria OS 3: 30 % - categoria OS 28: 60 % - categoria OS 30: 60 % 
C) categoria OS 3: 40 % - categoria OS 28: 70 % - categoria OS 30: 70 % 
D) In nessuno dei casi sopraelencati 
 
7. 
Nel preventivo finanziario di cui all'art. 12 del D.P.R. n. 97/2003, le uscite in conto capitale 
delle UPB di 3° livello comprendono a loro volta in.... 
 
A) Unità per investimenti, oneri comuni, eventuali accantonamenti per spese future e ripristino 
investimenti, ed in via residuale le altre uscite. 
B) Unità per spese per funzionamento e per oneri comuni. 
C) Unità per spese di funzionamento, per interventi e per oneri del debito pubblico. 
D) Unità per spese di funzionamento, per interventi, per trattamenti di quiescenza e altri trattamenti 
integrativi o sostitutivi di questi ultimi, e per oneri comuni. 
 
8.  
Ai sensi dell'art. 3, comma 7 del D.Lgs. n. 81 del 2008, in caso di lavoratori a progetto e di 
lavoratori che prestano attività di collaborazione coordinata e continuativa, in quale 
situazione trovano applicazione le regole sulla sicurezza? 
 
A) Per i lavoratori a progetto e i co.co.co., la disciplina prevista dal D.Lgs. n. 81 del 2008 si applica 
in caso di prestazione lavorativa svolta all'interno dei luoghi di lavoro del committente, purché il 
lavoro sia svolto, all'interno di tali luoghi, per un tempo superiore alle 4 ore giornaliere. 
B) Per i lavoratori a progetto e i co.co.co., la disciplina prevista dal D.Lgs. n. 81 del 2008 si applica 
in caso di prestazione lavorativa svolta all'interno dei luoghi di lavoro del committente. 
C) Per i lavoratori a progetto e i co.co.co., la disciplina prevista dal D.Lgs. n. 81 del 2008 si applica 
in caso di prestazione lavorativa svolta all'esterno dei luoghi di lavoro del committente. 
D) Nessuna delle precedenti 
 
9. 
La legge n. 59/1997 indica i principi fondamentali che le Regioni devono osservare nel 
conferimento agli enti locali delle funzioni che non richiedono l'unitario esercizio a livello 
regionale. Tra essi il principio di cooperazione tra Stato, Regioni ed enti locali: 
 
A) Anche con la soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui. 
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B) Anche al fine di garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative adottate nell'ambito 
dell'Unione europea. 
C) Tenendo conto in particolare delle funzioni già esercitate con l'attribuzione di funzioni e compiti 
omogenei allo stesso livello di governo. 
D) Con l'attribuzione alla Regione dei compiti e delle funzioni amministrative non assegnati in 
attuazione del principio di sussidiarietà e delle funzioni di programmazione. 
 
 
 
10. 
A quali soggetti si riferisce l'art. 2 del Codice dell'amministrazione digitale quando dispone che essi 
"assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità 
dell'informazione in modalità digitale"?  
 
A) Stato, regioni e autonomie locali. 
B) Amministrazioni centrali dello Stato e enti pubblici sottoposti a vigilanza ministeriale 
C) Amministrazioni centrali dello Stato. 
D) Tutte le Amministrazioni dello Stato. 
 
11. 
Ove in materia di procedimenti amministrativi debba essere obbligatoriamente sentito un organo 
consultivo, questo deve emettere il proprio parere: 
 
A) Non oltre novanta giorni dal ricevimento della richiesta. 
B) Entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. 
C) Entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. 
D) Non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta. 
 
12. 
La memoria virtuale…. 
 
A) É la parte di memoria utilizzata per la registrazione temporanea dei dati, usata come interfaccia 
tra due unità sincrone. 
B) É una memoria che necessita costantemente di alimentazione per mantenere l'informazione in 
essa memorizzata. 
C) É una tecnica di gestione della memoria in cui alcune pagine vengono caricate in memoria 
principale, mentre le rimanenti sono disponibili su disco. 
D) É lo spazio di memoria necessario all'esecuzione di un programma. 
 
13. 
Quale affermazione afferente al bilancio di previsione di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 97/2003 è 
corretta? 
 
A) Il bilancio di previsione è deliberato dal competente organo di vertice non oltre il 31 ottobre 
dell'anno precedente cui il bilancio stesso si riferisce, salvo diverso termine previsto da norme di 
legge o di statuto. 
B) I titolari dei centri di responsabilità comunicano al direttore generale ed al servizio ragioneria, 
entro il 31 agosto, tutti gli elementi relativi agli obiettivi da conseguire, nonché i fabbisogni 
finanziari, anche in termini di contabilità analitica, per la realizzazione degli stessi nell'esercizio 
dell'anno successivo. 
C) Il bilancio di previsione annuale non ha carattere autorizzativo. 
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D) Il bilancio di previsione è deliberato dal competente organo di vertice non oltre il 30 settembre 
dell'anno precedente cui il bilancio stesso si riferisce, salvo diverso termine previsto da norme di 
legge o di statuto. 
 
14. 
Dispone il D.Lgs. n. 163/2006 che nelle procedure aperte, ristrette, o negoziate previo bando, 
le stazioni appaltanti possono stabilire che l'aggiudicazione dei contratti di appalto avvenga 
attraverso un'asta elettronica. Quando l'appalto viene aggiudicato all'offerta economicamente 
più vantaggiosa, l'asta elettronica riguarda...... 
 
A) Unicamente i prezzi. 
B) I prezzi e i valori degli elementi dell'offerta indicati negli atti di gara 
C) Unicamente i valori degli elementi dell'offerta indicati nel bando. 
D) Unicamente i prezzi pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. 
 
15. 
Ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, ove le varianti in corso d'opera dovute al 
manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in 
parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, eccedano il quinto dell'importo 
originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede..... 
 
A) Alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara. 
B) Alla stipula di un nuovo contratto con il medesimo aggiudicatario. 
C). Alla proroga del contratto 
D) Ad una nuova progettazione esecutiva avvalendosi di un progettista interno all'amministrazione 
appaltante. 
 
16. 
Per quali procedure il codice dei contratti pubblici prevede che il termine per la ricezione 
delle offerte non può essere, di regola e fatte salve le riduzioni previste nello stesso codice, 
inferiore a quaranta giorni dalla data di invio dell'invito a presentare le offerte? 
 
A) Per le procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara. 
B) Per il dialogo competitivo. 
C) Per le procedure ristrette. 
D) Per le procedure negoziate senza pubblicazione di un bando di gara. 
 
17. 
I soggetti designati nell'incarico di  direttore  tecnico  possono  rivestire  analogo  incarico  per  
conto  di  altre  imprese qualificate? (Art. 87 Dpr 207/2010) 
 
A) Si, ma solo se ha svolto l’ incarico di direttore tecnico per un periodo non inferiore a tre anni. 
B) No.  
C) si sempre. 
D) Si, ma solo se ha svolto l’ incarico di direttore tecnico per un periodo non inferiore a cinque 
anni. 
 
18. 
Il processo di pianificazione, programmazione e budget degli enti pubblici (art. 6, D.P.R. n. 
97/2003) consta di alcuni documenti tra cui il bilancio pluriennale; esso.... 
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A) É allegato al bilancio di previsione dell'ente e non ha valore autorizzativo.  
B) É redatto sia in termini di cassa che in termini di competenza per un periodo non inferiore al 
triennio in relazione alle strategie ed al piano pluriennale approvati dagli organi di vertice. 
C) É redatto distintamente per i centri di responsabilità corrispondenti alle UPB di 3° livello sia di 
entrate che di uscite. 
D) É annualmente aggiornato in occasione della presentazione del bilancio di previsione e forma 
oggetto di approvazione. 
 
19. 
 Indicare quale tra le seguenti affermazioni in merito alle garanzie a corredo dell'offerta (art. 
75), alla cauzione definitiva (art. 113) e alle garanzie e coperture assicurative per i lavori 
pubblici (art. 129) è conforme a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 163/2006. 
 
A) La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, 
nel limite massimo del 50% dell'iniziale importo garantito. 
B) La cauzione del 3% dell'importo dei lavori da allegare all'offerta da presentare per l'affidamento 
dell'esecuzione dei lavori pubblici può essere prestata anche mediante fidejussione bancaria o 
assicurativa. 
C) La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere 
effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 
esecuzione. 
D) In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 20%, la cauzione definitiva è aumentata 
di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 20%; ove il ribasso sia superiore al 30%, 
l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 30%. 
 
20. 
l’art. 114 Dpr 207/ 2010 prevede premi nel dialogo competitivo ; qualora il bando o il 
documento descrittivo preveda il pagamento di  un  premio, con il pagamento dello stesso  la  
stazione  appaltante  acquista : 
 
A) la proprieta' del progetto preliminare presentato dall'affidatario. 
B) la proprieta' del progetto preliminare e definitivo presentato dall'affidatario. 
C) la proprieta' dello studio di fattibilità presentato dall'affidatario. 
D) nessuno dei casi sopraelencati 
 
 
21. 
In  caso  di  aggiudicazione  con  il  criterio  dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa , i 
“pesi” o “punteggi”  da  assegnare ai criteri riferiti alla qualita', al  pregio  tecnico, alle 
caratteristiche estetiche e funzionali  e  alle  caratteristiche ambientali   non   devono   essere   
complessivamente   inferiori   a : 
 
A) 50 punti 
B) non ci sono limiti 
C) 60 punti 
D) 65 punti 
 
22. 
Dispone l'art. 122 (Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia) del D.Lgs. 
163/2006 che nel dialogo competitivo quando del contratto è stata data notizia con l'avviso di 
preinformazione, il termine di ricezione delle offerte può essere ridotto? 
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A) Si, a 18 giorni e comunque mai a meno di 11 giorni. 
B) No, i termini stabiliti dal suddetto articolo sono inderogabili. 
C) Si, a 15 giorni e comunque mai a meno di 7 giorni. 
D) Si, a 22 giorni e comunque mai a meno di 18 giorni. 
 
 
23. 
Nel codice dei contratti pubblici, il "sistema dinamico di acquisizione" è: 
 
A) Un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi 
prezzi, modificati al ribasso, o di nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che 
interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte permettendo che la loro 
classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico. 
 
B) Una procedura nella quale la stazione appaltante, in caso di appalti particolarmente complessi, 
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 saranno 
invitati a presentare le offerte; a tale procedura qualsiasi operatore economico può chiedere di 
partecipare. 
 
C) 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, limitato nel tempo e aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico 
che soddisfi i criteri di selezione e che abbia presentato un'offerta indicativa conforme al capitolato 
d'oneri. 
 
D) Una procedura conclusa in base ad un accordo tra una o più stazioni appaltanti e uno o più 
operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare 
durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità 
previste. 
 
24. 
Quale delle seguenti affermazioni afferenti al fondo di riserva per le spese impreviste di cui 
all'art. 17 del D.P.R. n. 97/2003, è corretta? 
 
A) Su tale capitolo possono essere emessi mandati di pagamento. 
B) I prelievi dal fondo di riserva sono effettuati con un apposito provvedimento del direttore 
generale fino al 31 ottobre di ciascun anno. 
C) I prelievi dal fondo di riserva non possono singolarmente superare lo 0,03 per cento 
dell'ammontare totale del fondo. 
D) Su tale capitolo non possono essere emessi mandati di pagamento. 
 
 
25. 
A norma di quanto prevede l'art. 70 del D.Lgs. n. 163/2006 in merito al termine per la 
ricezione delle domande di partecipazione per contratti a rilevanza comunitaria, nelle 
procedure ristrette, procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara detto 
termine.... 
 
A) Non può essere inferiore a 37 giorni decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara. 
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B) Non può essere superiore a 30 giorni decorrenti dalla data di spedizione del bando di gara. 
C) Non può essere inferiore a 45 giorni decorrenti dalla data di spedizione del bando di gara. 
D) Non può essere inferiore a 21 giorni decorrenti dalla data di spedizione del bando di gara. 
 
26. 
Le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante procedura negoziata: 
 
A) In tutti i casi. 
B) In nessun caso. 
C) Nei casi e alle condizioni specifiche espressamente previste dalla legge. 
D) Solo previa pubblicazione del bando di gara. 
 
27. 
(l’art. 176 Dpr 207/2010 -provvedimenti in casi di somma urgenza-) Entro quanti giorni il 
responsabile del procedimento deve compilare una perizia giustificativa e trasmetterla, 
unitamente al verbale  di somma urgenza, alla stazione appaltante per l’approvazione ? 
 
A) 14 giorni dall'ordine  di  esecuzione  dei  lavori  
B) 5 giorni dall'ordine  di  esecuzione  dei  lavori 
C) 10 giorni dall'ordine  di  esecuzione  dei  lavori 
D) 7 giorni dall'ordine  di  esecuzione  dei  lavori  
 
28. 
Dispone l'art. 36 del D.Lgs. n. 163/2006 che il consorzio stabile si qualifica sulla base delle 
qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. Per la qualificazione per 
prestazioni di progettazione e costruzione.... 
 
A) É in ogni caso sufficiente che i corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno una delle 
imprese consorziate. 
B) É necessario che i corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno due delle imprese 
consorziate. 
C) É necessario che i corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno tre delle imprese 
consorziate. 
D) É necessario che i corrispondenti requisiti siano posseduti da tutte le imprese consorziate 
 
29. 
Quale dei seguenti documenti, a norma dell'art. 3 della legge 468/1978, indica i criteri ed i 
parametri per la formazione del bilancio pluriennale? 
 
A) La legge finanziaria. 
B) La relazione previsionale e programmatica. 
C) Il documento di programmazione economico-finanziaria 
D) I disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica. 
 
30. 
I c.d. "contratti ad evidenza pubblica" :  
 
A) Sono tipi autonomi di contratti tipici delle P.A. 
B) Sono contratti conclusi tra imprenditore e P.A. aventi ad oggetto la gestione funzionale ed 
economica dei lavori. 
C) Identificano l'ex asta pubblica e l'ex pubblico incanto. 
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D) Sono un modo di formazione e conclusione dell'accordo contrattuale applicabile a diversi tipi di 
contratti che la P.A. può concludere. 
 
 
 
 
 


