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1.  OGGETTO 

Oggetto del  presente elenco sono le attività tecniche di tipo standard, eseguite da SOCIETA' IMPIANTI METANO S.R.L. sui 

punti di riconsegna facenti parte della rete di distribuzione locale, in favore di una Società di Vendita o di un Cliente Finale. 

 

 

 

2. CAMPO DI APPLICAZIONE 

2.1. Attività comprese 

Le attività di cui al presente elenco vengono svolte su richiesta: della Società di Vendita per l’esecuzione di lavori presso i 

Clienti Finali; direttamente dai Clienti Finali per quei lavori compatibili con l’assenza di contratto con una Società di Vendita. 

I prezzi relativi sono applicati in maniera imparziale su tutta la Rete di Distribuzione Locale gestita da SOCIETA' IMPIANTI 

METANO S.R.L.. 

2.2. Esclusioni 

I prezzi di cui al presente Elenco, determinati a corpo, non comprendono le prestazioni che comportino esecuzioni complesse 

o prevedano l’impiego di mezzi/attrezzature specifiche come utilizzo opere provvisionali, cestelli elevatori ecc. .  

La determinazione dell’appartenenza o meno di un lavoro alle “attività standard” è di esclusiva competenza del personale 

SOCIETA' IMPIANTI METANO S.R.L.. 

2.3. Attività non Standard 

Per i lavori non riconducibili ad “attività standard” si provvederà, dietro richiesta del Venditore o del cliente finale a redigere 

apposito  preventivo. 

2.4. Validità 

Il presente elenco è soggetto a revisione annuale in base all’indice ISTAT relativo al tasso di inflazione per le famiglie di operai  

ed impiegati. 
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3. DISPOSIZIONI GENERALI 

3.1. Modalità operative 

Le attività sono svolte dal personale SOCIETA' IMPIANTI METANO S.R.L. o da personale da essa incaricato,  in ogni caso 

identificabili tramite divisa aziendale e/o tesserino di riconoscimento. 

Il personale addetto opererà secondo la vigente legislazione, le normative tecniche vigenti nonché le procedure tecniche e di 

sicurezza aziendali. In nessun caso potrà essere richiesto di derogare da quanto sopra sia nella redazione del preventivo del 

lavoro sia in fase di realizzazione dello stesso. 

In nessun caso il personale addetto  eseguirà le attività di cui al presente elenco in locali o luoghi ove non sussistano le 

necessarie condizioni di sicurezza, igiene e salubrità. 

Durante le operazioni al punto di riconsegna, nel caso non sussistano le condizioni per il mantenimento dell’erogazione del 

gas in sicurezza (es.: mancanza di tratti impianto interno, verifica di tenuta negativa, ecc.), la fornitura  verrà sospesa 

mediante sigillatura del rubinetto Contatore in chiusura. Dopo la messa a norma dell’impianto, a cura del cliente finale, si 

procederà a fissare un nuovo  appuntamento per l’attivazione del servizio.  

3.2. Inclusioni/esclusioni dai prezzi dell’Elenco 

I prezzi riportati nel presente Elenco comprendono, oltre quanto esplicitamente indicato nei vari paragrafi, la manodopera ed 

i materiali necessari a rendere l’opera finita a regola d’arte dal punto di vista strettamente impiantistico. 

I prezzi riportati nel presente Elenco non comprendono: 

• richiesta/acquisizione di permessi e/o autorizzazioni, da parte di Privati o di Enti Pubblici, necessari per l’esecuzione 

dei lavori; 

• salvo diversa indicazione dai prezzi esposti nel presente elenco sono esclusi  i lavori edili di qualsiasi genere; 

• salvo diversa indicazione sono esclusi la fornitura e la posa di armadi e custodie Contatore; 

• quanto non indicato al paragrafo 3.2 e/o nella descrizione dell’attività offerta; 

I prezzi esposti nel presente elenco, salvo diversa indicazione non sono comprensivi di IVA. 
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4. ELENCO PREZZI 

4.1. Attivazione della fornitura 

Contributo determinato dalla delibera 367/2014/R/gas 

4.1.1. Attivazione della fornitura < = G6 …………………………………..……………………………….....................................… € 30,00 

4.1.2. Attivazione della fornitura > G6    …………………………………..………………………………......................................… € 45,00 

4.2. Spostamento Contatore 

I prezzi comprendono le seguenti operazioni: sospensione dell’alimentazione del gas, smontaggio del CONTATORE, modifica 

della DIRAMAZIONE D’UTENZA, re-installazione del CONTATORE, effettuazione della prova di tenuta dell’IMPIANTO INTERNO 

ed eventuale riattivazione dell’alimentazione del gas, solo opere meccaniche escluso lavori edili. 

4.2.1. Spostamento CONTATORE calibro ≤ G6, solo opere meccaniche, da interno abitazione al muro di recinzione su 

tronchetto esistente escluso collegamento all’impianto interno ..………………….....................................… € 178,14 

4.3. Cambio rubinetto Contatore con chiave 

Il prezzo  comprende la sostituzione del rubinetto di intercettazione posto a monte del CONTATORE quando dotato di 

serratura, l’eventuale sospensione e successiva riattivazione dell’alimentazione del gas alla colonna montante (compresa 

l’eventuale apposizione dei necessari cartelli per la “comunicazione di preavviso della sospensione”) e l’effettuazione della 

prova di tenuta dell’IMPIANTO INTERNO.   

4.3.1. Sostituzione rubinetto di intercettazione con chiave - Contatori calibro fino a G6 ..…………...................… €  78,43 

4.4. Contributo unitario per derivazione aerea 

Il contributo si intende per singolo punto di riconsegna e comprende  la costruzione della derivazione aerea, solo opere 

meccaniche, fino al nuovo punto di erogazione, l’eventuale sospensione e successiva riattivazione dell’alimentazione del gas 

alla colonna escluso opere edili. 

4.4.1. Contributo derivazione aerea calibro G4-G10 sino a   ml 1,5 ……………………………………........................... €  178,14 

4.4.2. Contributo derivazione aerea calibro G16-G40 sino a   ml 1,5 ……………………………............................…… €  212,08 

4.5. Disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale 

Contributo determinato dalla delibera 367/2014/R/gas 

Il prezzo indicato consiste nella cessazione del SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE  tramite chiusura del rubinetto di intercettazione 

posto a monte del CONTATORE e relativa sigillatura, nonché l’eventuale chiusura del rubinetto esterno se possibile. 

L’intervento comprende altresì la rilevazione della lettura di chiusura e la sua comunicazione alla Società di Vendita.   

4.5.1. Disattivazione della fornitura < = G6 …….…………………………………………………………..................................…… € 30,00 

4.5.2. Disattivazione della fornitura > G6    …….…………………………………………………….....................................……… € 45,00 

4.6. Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità 

I prezzi  si intendono applicabili a singolo intervento, comprendono la comunicazione al VENDITORE dell’esito dell’intervento 

stesso, la rilevazione della lettura di chiusura (se possibile eseguirla), la comunicazione della lettura al VENDITORE e la 

sospensione del SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE. 

4.6.1. Sospensione della fornitura per morosità - tramite chiusura del rubinetto di intercettazione a monte del 

CONTATORE con relativa sigillatura e/o del rubinetto Esterno se presente .............…………………........…… € 75,00 
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4.7. Riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità 

I prezzi indicati comprendono l’effettuazione della prova di tenuta dell’IMPIANTO INTERNO, la riattivazione del SERVIZIO DI 

DISTRIBUZIONE, la rilevazione della lettura di apertura e la comunicazione della lettura alla Società di Vendita.  

4.7.1. Riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità …………............………...….................… € 65,00 

4.8. Letture Contatore/Correttore dei volumi 

I prezzi sono riferiti alle attività di lettura eseguite per conto dell’utente eccedenti quelle previste dalla delibera AEEG ARGgas 

64/09 e smi . 

4.8.1. Richiesta singola lettura con lettura a verbale  ……....…………………….………..……................................… €/cad 26,76 

4.8.2. letture eseguite per conto dell’utente con calendario attività definito dal Distributore e quantitativi mensili  

sino  a 500 ………………………………………………………………………………………..…….......................................... €/cad 11,78 

4.8.3. letture periodiche eseguite per conto dell’utente con calendario attività definito dal Distributore e quantitativi 

mensili > 500  sino a 1000 ………………………………………………………..….................................................…. €/cad   7,49 

4.8.4. letture periodiche eseguite per conto dell’utente con calendario attività definito dal Distributore e quantitativi 

mensili > 1000 …………………………………………………………………………………………………………………..........…… €/cad   5,35 

Per Letture periodiche con calendario attività stabilito dall’utente verrà predisposto apposito preventivo. 

4.9. Verifica pressione su Punto di Riconsegna alimentato in bassa pressione 

I prezzi comprendono: l’inserimento di apparecchio di registrazione, l’effettuazione della VERIFICA DI TENUTA dell’IMPIANTO 

INTERNO, successivo ritiro dell’apparecchio di registrazione e la determinazione della conformità o meno della pressione del 

gas al PUNTO DI RICONSEGNA secondo quanto disposto dalle vigenti norme UNI.   

4.9.1. Verifica pressione di fornitura su PUNTO DI RICONSEGNA in assenza di analoghe richieste da più di un anno 

solare sullo stesso punto di riconsegna ………………………………………………………….....................................…. €  32,12 

4.9.2. Verifica pressione di fornitura su PUNTO DI RICONSEGNA in presenza di analoghe richieste da meno di un 

anno solare relative allo stesso punto di riconsegna  ………………………………………….............................…… € 158,80 

Detti importi non verranno applicati qualora la verifica conduca all’accertamento di valori di pressione di fornitura non 

compresi nel campo di variazione fissato dalla normativa tecnica vigente. 

4.10. Verifica del Gruppo di Misura su richiesta del cliente finale - Contatore con bollo metrico scaduto 

Verifica del contatore come da delibera 574/2013 nei casi in cui la validità del bollo metrico del contatore sottoposto a 

verifica risulti scaduto o in cui lo stesso non sia stato sottoposto alle verifiche periodiche previste dalla normativa vigente. 

Detti importi non verranno applicati  qualora la verifica conduca all’accertamento di errori nella misura superiori ai valori 

ammissibili fissati dalla normativa tecnica vigente. 

4.10.1. Verifica metrologica su gruppo di misura con contatore con bollo metrico scaduto ……………....... €   5,00 

4.11. Verifica del Gruppo di Misura su richiesta del cliente finale 

Verifica del contatore come da delibera 574/2013, il prezzo comprende la sostituzione  del Contatore esistente con uno di 

pari calibro, senza effettuare modifiche all’allacciamento e all’impianto interno, le spese di invio del Contatore ad un 

laboratorio abilitato ad effettuare la  verifica metrica secondo la UNI – CIG 11003/02. 

Detti importi non verranno applicati  qualora la verifica conduca all’accertamento di errori nella misura superiori ai valori 

ammissibili fissati dalla normativa tecnica vigente. 

4.11.1. Verifica in loco o in laboratorio Contatore calibro G4- G16 ……………….…………………..................... € 240,00 

4.11.2. Verifica in laboratorio Contatore calibro G25 …..………………..…….....………...............................…… € 307,00 

4.11.3. Verifica in laboratorio Contatore calibro G40 …..…………………....………......................…………..……… € 613,00 
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4.11.4. Verifica in laboratorio Contatore calibro G65…..…………………………....….....……............................… € 635,00 

4.11.5. Verifica in laboratorio Contatore calibro G100 ………………………………............................................ € 711,00 

4.11.6. Verifica in laboratorio Contatore calibro G160 ………………………….....................................……… €  1.073,00 

4.11.7. Verifica in laboratorio Contatore calibro G250 .…………………………..…….......................……………. € 1.259,00 

4.11.8. Verifica in laboratorio Contatore calibro G400 ………….……..................………..……………………….... € 1.423,00 

4.11.9. Verifica in laboratorio Contatore calibro G650 ..................…………………………..……………………..... € 1.642,00 

4.12. Mancati interventi 

L’importo sarà addebitato per tutti i mancati interventi per cause imputabili al Cliente finale o direttamente alla Società di 

vendita a prescindere dall’attività richiesta ad esclusione degli Esiti Negativi delle sospensioni della fornitura per morosità. 

L’importo non è dovuto nei casi di cui al comma 7 art. 55 del. 574/2013/R/gas. 

4.12.1. Mancato intervento ……………………………………………………………………..………...................................... €  32,00 

 

4.13. Esito Negativo delle sospensioni della fornitura per morosità 

4.13.1. Esito Negativo delle sospensioni della fornitura per morosità........................................................ € 40,00  

 

4.14. Riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per motivi di sicurezza - Pronto Intervento 

I prezzi indicati comprendono l’effettuazione della prova di tenuta dell’IMPIANTO INTERNO, la riattivazione del SERVIZIO DI 

DISTRIBUZIONE, la rilevazione della lettura di apertura e la comunicazione della lettura alla Società di Vendita. 

L'attività può essere eseguita solo contestualmente alla presentazione della certificazione prevista dalla normativa C.I.G.. 

4.14.1. Riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per Pronto Intervento ............................   €  45,00 

4.15. Attivazione contrattuale - Voltura 

Gestione dell’attivazione contrattuale, trasmessa dalla società di vendita a seguito dell’acquisizione di un punto di riconsegna 

da parte di un cliente finale diverso dal cliente finale titolare del punto al momento della richiesta. 

4.15.1. Per tutte le tipologie di voltura ....................................................................................................   €  35,00 
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5. ECCEZIONI AL PREZZIARIO PER SERVIZI AL PDR  DERIVANTI DA OBBLIGHI CONVENZIONE 

 

Comune Attività Importo/cad 

Pontecurone (AL) 4.1.1 Attivazione fornitura  < = G6 

Attivazione con posa contatore  < = G6  (Contributo del. 367/2014/R/gas) 

€  9,19 

€  30,00 

4.1.2 Attivazione fornitura  > G6 

Attivazione con posa contatore  > G6  (Contributo del. 367/2014/R/gas) 

€  9,19 

€ 45,00 

4.5.1 Disattivazione della fornitura < = G6  €  9,19 

4.5.2 Disattivazione fornitura > G6  €  9,19 

Gavi (AL) 4.1.1 Attivazione della fornitura  < = G6 € 13,76 

4.1.2 Attivazione della fornitura  > G6 €  13,76 

Attivazione con posa contatore < = G16  € 15,64 

Attivazione con posa contatore > G16  (Contributo del. 367/2014/R/gas) € 45,00 

4.5.1 Disattivazione della fornitura < = G6 € 13,76 

4.5.2 Disattivazione della fornitura > G6  € 13,76 

4.4. Contributo unitario derivazione aerea A preventivo 

4.2.1 Spostamento Contatore opere meccaniche int. / est. € 100,07 

Spostamento Contatore opere meccaniche v.int / v.est. € 50,66 

Borgo San Giacomo (BS) 4.1.1 Attivazione della fornitura  < = G6 € 22,84 

4.1.2 Attivazione della fornitura  > G6 € 22,84 

Attivazione con posa contatore < = G16  € 25,96 

Attivazione con posa contatore > G16  (Contributo del. 367/2014/R/gas) € 45,00 

4.5.1 Disattivazione della fornitura  < = G6 € 22,84 

4.5.2 Disattivazione della fornitura  > G6  € 22,84 

4.4. Contributo unitario derivazione aerea A preventivo 

4.2.1 Spostamento Contatore opere meccaniche int. / est. € 166,14 

4.2.2 Spostamento Contatore opere meccaniche v.int / v.est. € 84,11 

Quinzano d’Oglio (BS) 4.6.1 Sospensione del servizio per morosità € 15,34 
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Quinzano d’Oglio (BS) 4.7.1 Riattivazione a seguito di sospensione per morosità € 15,34 

San Paolo (BS) 4.6.1 Sospensione del servizio per morosità € 16,06 

4.7.1 Riattivazione a seguito di sospensione per morosità € 16,06 

Mapello (BG) 4.4 Contributo unitario derivazione aerea A preventivo 

Scanzorosciate (BG) 4.4 Contributo unitario derivazione aerea A preventivo 

Villa di Serio (BG) 4.1.1 Attivazione della fornitura < = G6 € 14,13 

4.1.2 Attivazione della fornitura > G6 € 14,13 

Attivazione con posa contatore < = G16  € 16,06 

Attivazione con posa contatore > G16  (Contributo del. 367/2014/R/gas) € 45,00 

4.5.1 Disattivazione della fornitura  < = G6 € 14,13 

4.5.2 Disattivazione della fornitura  > G6  € 14,13 

4.4 Contributo unitario derivazione aerea A preventivo 

4.2.1 Spostamento Contatore opere meccaniche int. / est. € 102,77 

4.2.2 Spostamento Contatore opere meccaniche v.int. / v.est. € 52,03 

Fombio (LO) 4.4 Contributo unitario derivazione aerea A preventivo 

Sergnano (CR) 4.4 Contributo unitario derivazione aerea A preventivo 

Pandino (CR) 4.4 Contributo unitario derivazione aerea A preventivo 

4.1.1 Attivazione della fornitura  < = G6 € 22,02 

4.1.2 Attivazione della fornitura  > G6 €  22,02 

4.5.1 Disattivazione della fornitura  < = G6 € 12,24 

4.5.2 Disattivazione della fornitura  > G6  €  12,24 

4.6.1 Sospensione del servizio per morosità € 26,92 

4.7.1 Riattivazione a seguito di sospensione per morosità € 22,02 

Riapertura del PDR su richiesta dell’utente a seguito di sospensione per cause 

dipendenti dal cliente finale € 19,58 

Sopralluoghi tecnici su richiesta dell’utente, al Contatore/gruppo di misura 

per verificare eventuali manomissioni € 48,94 

Variazione pressione di fornitura (su imp. privato in media press.) una linea € 73,42 



 SOCIETA' IMPIANTI METANO S.R.L. REV.0 2017 

ELENCO PREZZI STANDARD Pagina 10 di 12 

 

 

SOCIETA' IMPIANTI METANO S.R.L. 

Piazza Benvenuti, 11 - 26013 - Crema (CR) 

Codice Fiscale e P.Iva 01584260192 

Pandino (CR) Variazione pressione di fornitura (su imp. privato in media press.) due linee € 97,89 

Verifica potenzialità apparecchiature di utilizzo € 41,60 

4.10.1 Verifica metrologica su gruppo di misura con contatore con bollo 

metrico scaduto € 5,00 

4.11.1 Verifica metrologica in laboratorio Contatore sino al calibro G16 € 86,63 

4.11.2 Verifica metrologica in laboratorio Contatore calibro G25 € 134,59 

4.11. 3 Verifica metrologica in laboratorio Contatore calibro G40 € 274,08 

4.11. 4 Verifica metrologica in laboratorio Contatore calibro G65 € 283,87 

4.11.5 Verifica metrologica in laboratorio Contatore calibro G100 € 318,13 

4.11.6 Verifica metrologica in laboratorio Contatore calibro G160 € 479,65 

4.11.7 Verifica metrologica in laboratorio Contatore calibro G250 € 562,85 

4.11.8 Verifica metrologica in laboratorio Contatore calibro G400 € 660,74 

4.11.9 Verifica metrologica in laboratorio Contatore calibro G650 € 832,04 

Verifica metrologica in laboratorio Contatore calibro G40 con convertitore € 420,91 

Verifica metrologica in laboratorio Contatore calibro G65 con convertitore € 430,70 

Verifica metrologica in laboratorio Contatore calibro G100 con convertitore € 464,96 

Verifica metrologica in laboratorio Contatore calibro G160 con convertitore € 626,48 

Verifica metrologica in laboratorio Contatore calibro G250 con convertitore € 709,68 

Verifica metrologica in laboratorio Contatore calibro G400 con convertitore € 807,57 

Verifica metrologica in laboratorio Contatore calibro G650 con convertitore € 978,87 

Maggiorazione esecuzione delle prove alla presenza dell’ufficiale metrico € 9,79 

Alseno (PC) 4.1.1 Attivazione della fornitura < = G6 € 16,25 

4.1.2 Attivazione della fornitura > G6 € 16,25 

Attivazione con posa contatore < = G16  € 18,47  

Attivazione con posa contatore > G16  (Contributo del. 367/2014/R/gas) € 45,00 

4.5.1 Disattivazione della fornitura  < = G6 €  16,25 

4.5.2 Disattivazione della fornitura  > G6  €  16,25 
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Alseno (PC) 4.4 Contributo unitario derivazione aerea A preventivo 

4.2.1 Spostamento Contatore opere meccaniche int. / est. € 118,18 

4.2.2 Spostamento Contatore opere meccaniche v.int. / v.est. € 59,83 

Barbariga (BS) 4.2.1 Spostamento Contatore opere meccaniche int. / est. € 162,67 

4.2.2 Spostamento Contatore opere meccaniche v.int. / v.est. € 77,83 

4.3.1 Sostituzione rubinetto di intercettazione con chiave € 71,61 

4.4.1 Contributo derivazione aerea calibro G4-G10 sino a ml 1,5  € 162,67 

4.4.2 Contributo derivazione aerea calibro G16-G40 sino a ml 1,5 € 193,66 

4.5.1 Cessazione del servizio < = G6 € 28,00 

4.5.2 Cessazione del servizio > G6  €  28,00 

4.6.1 Sospensione servizio per morosità € 37,00 

4.7.1 Riattivazione del servizio sospeso per morosità € 37,00 

4.8.1 Letture Contatore/Correttore dei volumi € 25,00 

4.8.2 Letture Contatore/Correttore dei volumi € 11,00 

4.8.3 Letture Contatore/Correttore dei volumi € 7,00 

4.8.4 Letture Contatore/Correttore dei volumi € 5,00 

4.9.1 Verifica pressione su Punto di Riconsegna alimentato in bassa pressione € 30,00 

4.9.2 Verifica pressione su Punto di Riconsegna alimentato in bassa pressione € 145,00 

4.10.1 Verifica metrologica su gruppo di misura con contatore con bollo 

metrico scaduto  € 5,00 

4.11.1 Verifica in laboratorio Contatore calibro G4- G16 € 221,69 

4.11.2 Verifica in laboratorio Contatore calibro G25 € 281,00 

4.11.3 Verifica in laboratorio Contatore calibro G40 € 560,00 

4.11.4 Verifica in laboratorio Contatore calibro G65 € 580,00 

4.11.5 Verifica in laboratorio Contatore calibro G100 € 650,00 

4.11.6 Verifica in laboratorio Contatore calibro G160 € 980,00 

4.11.7 Verifica in laboratorio Contatore calibro G250   € 1.150,00 
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Barbariga (BS) 4.11.8 Verifica in laboratorio Contatore calibro G400 € 1.300,00 

4.11.9 Verifica in laboratorio Contatore calibro G650 € 1.500,00 

4.12.2 Taglio derivazione aerea € 250,00 

4.12.3 Taglio colonna montante con utilizzo di cestello € 455,00 

4.12.4 Sezionamento presa interrata € 835,00 

4.12.2 Manutenzione periodica e verifica dei correttori di volume € 225,00 

4.12.3 Sostituzione batteria ad intervento € 130,00 

4.14.1 Mancato intervento € 30,00 

 


