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CODICE 

PRESTAZIONE 
ATTIVITA' / PRESTAZIONE DESCRIZIONE ATTIVITA' / PRESTAZIONE 

PREZZO / 

CONTRIBUTO 

EURO 

E01 

ALLACCIAMENTO PER UTENZE 

ESISTENTI SU STRADA METANIZZATA 

Allacciamento alla rete di distribuzione, previa verifica della fattibilità tecnica, incluso l’eventuale 

gruppo di riduzione ed esclusa la fornitura del gruppo di misura. Il contributo richiesto varia in 

funzione del calibro misuratore e non comprende eventuali apparecchiature per la correzione del 

gas, le quali saranno valorizzate separatamente sul preventivo. 

  

Diramazione interrata da realizzare 480,00€/cad. 

contatore fino a calibro G4 con diramazione interrata già esistente 240,00 €/cad. 

contatore fino a calibro G6 con diramazione interrata già esistente 316,80 €/cad 

Contatore di calibro superiore a G6 A preventivo 

ESTENSIONE RETE 

Estensione della rete di distribuzione, previa verifica della fattibilità tecnica, eseguita nel rispetto 

delle norme di buona tecnica vigenti ed in accordo al capitolato generale ed al capitolato speciale 

del progetto di metanizzazione del Comune. 

A preventivo 

A40 

ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA 

SOGGETTA ALLA DISCIPLINA 

PREVISTA DALLA DELIBERAZIONE 

40/04 

Attivazione fornitura del gas sul contatore installato presso il punto di riconsegna, previa verifica di 

funzionalità e tenuta del misuratore, incluso il corrispettivo per l'installazione del gruppo di 

misura. 

30,00 €/cad. (contatori 

fino al G6) 

45,00 €/cad (contatori 

dal G10) 

ACCERTAMENTO DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI 

D’UTENZA AI SENSI DELLA DEL. 40/14 dell’AEEGSI 

Accertamento impianto di utenza con portata termica complessiva fino a 35 kw € 47,00 

Accertamento impianto di utenza con portata termica complessiva superiore a 35 kw e fino a 350 kw € 60,00 

Accertamento impianto di utenza con portata termica complessiva superiore a 350 kw € 70,00 
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A01 

ATTIVAZIONE DELLA 

FORNITURA NON SOGGETTA 

ALLA DISCIPLINA PREVISTA 

DALLA DELIBERAZIONE 40/04 

Attivazione fornitura del gas sul contatore installato presso il punto di riconsegna, previa verifica di funzionalità 

e tenuta del misuratore, con esclusione del corrispettivo per l'installazione del gruppo di misura. 

30,00 €/cad. 

(contatori fino al 

G6) 

45,00 €/cad 

(contatori dal 

G10) 

D01 

DISATTIVAZIONE DELLA 

FORNITURA 

SOGGETTA ALLA DISCIPLINA 

PREVISTA DALLA 

DELIBERAZIONE 40/04 

La prestazione prevede:  

 la rilevazione del valore presente nel contatore; 

 la chiusura della valvola di monte del misuratore. 

30,00€/cad. 

(contatori fino al 

G6) 

45,00 €/cad 

(contatori dal 

G10) 

SM1 
SOSPENSIONE DELLA 

FORNITURA PER MOROSITA' 

La prestazione, erogata su richiesta dell'Utente, consiste nella sospensione temporanea della fornitura al Cliente 

Finale, mediante la chiusura e sigillatura della valvola posta a monte del contatore e/o altro intervento 

equivalente. 

45,00€/cad.  

 

R01 

RIATTIVAZIONE FORNITURA A 

SEGUITO DI SOSPENSIONE PER 

MOROSITA' 

Ripristino dell'alimentazione del PdR, erogata su richiesta dell'Utente, che pone fine alla sospensione della 

fornitura per morosità del Cliente Finale. 

45,00€/cad.  

 

RCC 

RIAPERTURA DEL PdR A SEGUITO 

DI SOSPENSIONE PER CAUSE 

DIPENDENTI DALL'IMPIANTO 

DEL CLIENTE FINALE 

Riapertura del PdR nel caso in cui l'alimentazione sia stata precedentemente sospesa dal Distributore mediante 

la chiusura del Gruppo di misura o con un intervento equivalente per cause riconducibili all'Impianto del 

Cliente Finale. Il corrispettivo non è dovuto nel caso di chiusure effettuare per dispersioni di gas. 

45,00 €/cad 
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01 

VERIFICA DEL 

GRUPPO DI MISURA 

SU RICHIESTA DEL 

CLIENTE FINALE 

La prestazione prevede la prova metrologica effettuata in loco, secondo la normativa 

tecnica applicabile, sui contatori a membrana con calibro sino al G6 compreso e con 

una pressione di misura non superiore a 0,04 bar. Il prezzo è applicabile solo nel 

caso sia accertato il corretto funzionamento del misuratore cosi come definito dalla 

norme tecniche applicabili.  

Il prezzo della prestazione della verifica in loco è ridotto a 5€/prestazione per le 

richieste ricevute dal distributore da parte del venditore: 

a) a partire dal 1°giugno 2008 e relative a gruppi di misura fino al G6 con anno di 

fabbricazione antecedente o uguale al 1965; 

b) a partire dal 1°gennaio 2009 e relative a gruppi di misura fino al G6 con anno di 

fabbricazione antecedente o uguale al 1970; 

c) a partire dal 1°luglio 2009 e relative a gruppi di misura fino al G6 con anno di 

fabbricazione antecedente o uguale al 1975; 

d) a partire dal 1°gennaio 2010 e relative a gruppi di misura fino al G6 con anno di 

fabbricazione antecedente o uguale al 1980; 

e) a partire dal 1°luglio 2010 per tutti i gruppi di misura con anno di fabbricazione 

antecedente di almeno 25 anni all'anno di richiesta della verifica 

Verifica presso il cliente finale della 

funzionalità del gruppo di misura fino alla 

classe G6 compresa (nel caso sia trascorso 

più di 5 anni dall'esecuzione di un'eventuale 

precedente verifica) 

Come da 

delibera 

AEGG vigente 

   

  

Verifica presso il cliente finale della 

funzionalità del gruppo di misura fino alla 

classe G6 compresa (nel caso non sia 

trascorso più di un 5 anni dall'esecuzione di 

un'eventuale precedente verifica) 

160,00€/cad 

Verifica presso laboratorio qualificato  

La prestazione comprende: 

 La rimozione del misuratore esistente senza apportare alcuna modifica di 

adattamento/collegamento impiantistico; 
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 L'installazione del nuovo misuratore verificando la tenuta dei raccordi 

relativi e di tutte le connessioni interessate dall'attività mediante soluzione 

saponosa; 

 Qualora presente il convertitore elettronico, la prescritta verificazione 

metrica ai sensi della circolare ministeriale 3/97; 

 Le spese di imballaggio e di spedizione del contatore da verificare; 

 La prova in laboratorio sui misuratori di tutti i calibri e tipologie costruttive 

secondo la normativa tecnica applicabile e con la presenza dell'ispettore 

metrico. 

Il prezzo è applicabile solo nel caso sia accertato il corretto funzionamento del 

misuratore cosi come definito dalla norme tecniche applicabili. 

contatore calibro G4 170,00€/cad 

contatore calibro G6 170,00€/cad 

contatore calibro G10 220,00€/cad 

contatore calibro G16 220,00€/cad 

contatore calibro G25 275,00€/cad 

contatore calibro G40 560,00€/cad 

contatore calibro G65 580,00€/cad 

contatore calibro G100 650,00€/cad 

contatore calibro G160 980,00€/cad 

contatore calibro G650 1.785,00€/cad 

contatore calibro G40 con convertitore 860,00€/cad 

contatore calibro G65 con convertitore 880,00€/cad 

contatore calibro G100 con convertitore 950,00€/cad 

contatore calibro G160 con convertitore 1.280,00€/cad 
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V02 

VERIFICA PRESSIONE 

DI FORNITURA AL 

PDR 

Verifica di pressione di fornitura, con o senza l'installazione dell'apparecchio di 

registrazione, al punto di riconsegna, secondo quanto stabilito dalla delibera 

ARG/gas 120/08 dell'AEEG. Il prezzo è applicabile solo nel caso in cui si rileva 

una pressione non inferiore a quella garantita 

33,00 €/cad 

VTG 

VARIAZIONE 

ANAGRAFICA PER 

VOLTURA SII 

Lettura affidata dal Venditore sul calendario attività messo a disposizione dal 

distributore 
27,00 €/cad 

STM 

SOPRALLUOGHI 

TECNICI PER 

VERIFICHE 

EVENTUALI 

MANOMISSIONI AL 

CONTATORE/GRUPPO 

DI MISURA 

Sopralluogo tecnico per verifica di eventuali manomissioni ai Contatori / Gruppi di 

misura su richiesta dell'Utente. 
50,00 €/cad 

L_ 

LETTURA GRUPPI DI 

MISURA INSTALLATI 

PRESSO I PdR (*) 

Lettura una tantum su disponibilità del Distributore 27,00 €/cad 
 

Lettura secondo disponibilità del Cliente Finale/Utente effettuata in contraddittorio 

(L_C) 
27,00 €/cad 

 

Lettura una tantum in data definita dal distributore (L_UTD) 27,00 €/cad 
 

Lettura di verifica(L_V) 

L'importo non è dovuto per lettura che accerti la non congruità del dato 
28,00 €/cad 

 

Lettura affidata continuativamente dal Venditore con calendario attività concordato 

col distributore (L_D) 

Prezzo da concordare con il distributore di volta in volta a 

seconda del caso  

Letture con calendario attività stabilito dal Venditore (L_O) 
Prezzo da concordare con il distributore di volta in volta a 

seconda del caso  

 

 Nel caso in cui il personale deputato ad effettuare l'attività richiesta, giunto sul luogo indicato, non dovesse eseguire l'intervento per cause imputabili 

all'Utente, ivi compresa erronea compilazione del modulo di richiesta della prestazione, o al Cliente finale, l'importo della prestazione richiesta verrà 

comunque addebitato 
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Altri articoli assorbiti dal Prezziario di Pedemontana Distribuzione Gas in fase di fusione 

 

DESCRIZIONE Unità di misura Euro 

PRATICA AMMINISTRAZIONE COMUNALE CAD. 60,00 

PRATICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE CAD. 350,00 

TAGLIO E RIPRISTINO ASFALTO (BYNDER + TAPPETO LARG.MAX 2,00 ML) PRIMI 2 ML. AL ML. 75,00 

TAGLIO E RIPRISTINO ASFALTO (BYNDER + TAPPETO LARG.MAX 2,00 ML) OLTRE 2 ML. AL ML. 60,00 

TAGLIO E RIMOZIONE ASFALTO (SENZA RIPRISTINO) AL ML. 22,00 

PRESTAZIONI TECNICO HH. 43,00 

PRESTAZIONI OPERAIO SPECIALIZZATO HH 33,00 

PRESTAZIONI OPERAIO QUALIFICATO HH 26,00 

NOLO MINIESCAVATORE CON OPERATORE HH 38,00 

NOLO MINIESCAVATORE CON DEMOLITORE COMPRESO OPERATORE HH 45,00 

NOLO ESCAVATORE CON OPERATORE HH 45,00 

NOLO AUTOCARRO IVECO 115-17 CON AUTISTA HH 45,00 

NOLO AUTOCARRO IVECO EUROTECH CON AUTISTA HH 48,00 

NOLO RULLO CON OPERATORE HH 38,00 

FORNITURA SABBIA COMPRESO TRASPORTO MC. 28,00 

FORNITURA STABILIZZATO COMPRESO TRASPORTO MC. 26,00 

FORNITURA STABILIZZATO ADDITIVATO A CALCE COMPRESO TRASPORTO MC. 38,00 

SPESE TECNICHE AMMINISTRATIVE  PER INTERVENTI IN ECONOMIA, PARI AL 7% DELL’IMPONIBILE ( minimo 5,00 EURO)   

 

 
 

 

 

 

data 

 

Preparato da 

 

Responsabile del Servizio 

 

 

Approvato da 

 

Direzione Generale 

 

 


