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1. PREMESSA
In conformità al Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale, approvato
dall’AEEG (Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas) e nel rispetto di quanto previsto
dalle concessioni/affidamento del servizio di distribuzione del gas effettuato da
UNIGAS S.r.l., il presente documento elenca le prestazioni accessorie che possono
essere svolte al punto di riconsegna e stabilisce i prezzi unitari per ogni prestazione
interessata.
Il presente Elenco Prezzi si applica a tutte le prestazioni accessorie effettuate da
UNIGAS S.r.l. su richiesta del soggetto interessato, su tutto il territorio gestito ,
riferimento Comune di Atri.

2. DEFINIZIONI

Nel presente documento sono utilizzate le seguenti definizioni:

Cliente finale:

il consumatore che acquista gas per uso proprio

Codice di rete:

documento contenente regole e modalità per la gestione ed il
funzionamento del servizio di distribuzione del gas, emesso dal
Distributore

Utente:

è l’utilizzatore del servizio di distribuzione del gas che ha titolo a
immettere e a prelevare gas naturale per uso proprio o per
cessione ad altri

Punto di riconsegna:

è il punto di confine tra l’impianto di distribuzione e l’impianto
del Cliente Finale, dove l’impresa di distribuzione riconsegna il
gas naturale per la fornitura al Cliente Finale

3. ELENCO PREZZI

3.1

ELENCO PRESTAZIONI ACCESSORIE

DI seguito in conformità a quanto definito dall’art. 3.2 del codice di rete tipo, si
elencano le prestazioni accessorie per le quali il UNIGAS S.r.l. definisce i rispettivi
corrispettivi:
Esecuzione lavori semplici
Esecuzione lavori complessi
Attivazione della fornitura
Disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente Finale
Riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità
Verifica del Gruppo di misura su richiesta del Cliente Finale
Verifica della pressione di fornitura su richiesta del Cliente finale
Sospensione o interruzione della fornitura, su richiesta dell’utente per morosità
del Cliente finale
Riapertura del punto di riconsegna, su richiesta dell’utente, a seguito di
sospensione per cause dipendenti dall’impianto del Cliente finale
Manutenzione periodica e verifica metrologica dei correttori dei volumi installati
presso i punti di riconsegna, i sensi dell’art. 17, comma 2, della deliberazione n°
237/00
Sopralluoghi tecnici su richiesta dell’Utente, al contatore/gruppo di misura, per la
verifica di eventuali manomissioni
Lettura dei gruppi di misura installati presso i punti di riconsegna e gestione dei
dati
Sostituzione del gruppo di misura danneggiato
Sostituzione della mensola danneggiata
Verifica della pressione di fornitura su richiesta del Cliente finale
Accertamenti
Processi di Voltura previsto dalla Delibera 102/2016/R/COM

3.2

MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Tutte le prestazioni di cui al presente prezziario, sono svolte da personale interno
dell’Azienda o da Imprese esterne sotto la supervisione del personale tecnico della
UNIGAS S.r.l. Tutte le attività sono svolte nel rispetto della legislazione vigente, delle
disposizioni emanate dall’AEEG, delle normative tecniche vigenti e del sistema di
qualità ed ambiente.

3.3

ATTIVITA’ COMPRESE NELLE PRESTAZiONI ACCESSORIE

Di seguito si descrivono in dettaglio le attività che il personale tecnico ed operativo di
cui al punto 3.2 è tenuto ad effettuare su richiesta del soggetto interessato:

3.3.1

Esecuzione lavori semplici e complessi

Il prezzo indicato nella tabella riepilogativa prezziario Allacciamenti, è un contributo a
forfait e comprende l’esecuzione dell’allacciamento per i primi 10 metri lineari misurati
in pianta a partire dal centro strada ove è ubicata la condotta principale (in caso di
piazze la misura è presa dalla tubazione) o misurati a partire da un attacco esistente,
per tutte le classi dei contatori, comprensivo della staffa ove successivamente sarà
installato il contatore. Nel caso di allacciamento in media pressione è inclusa la
fornitura e la posa del riduttore di pressione con portata massima fino a 50 mc/h.
L’attività non comporta l’inizio del servizio di vettoriamento in quanto non è
comprensiva dell’installazione del contatore. Il prezzo è comprensivo di tutte le opere di
scavo rinterro e ripristino, con esclusione dei lavori necessari per la realizzazione della
nicchia per l’alloggiamento del contatore e dell’eventuale riduttore che dovrà essere
realizzata a cura del Cliente finale.

TABELLA RIEPILOGATIVA PREZZIARIO ALLACCIAMENTI
Prestazione

Ambito (Comune di Atri)

Allacciamento a forfait

Entro 10 ml dal centro strada
€ 247,90

Allaccio utenza industriale da 0 a 50.000

€ 387,50

Kcal/h
Allaccio utenza industriale da 50.001 a

€ 516,46

100.000 Kcal/h
Allaccio utenza industriale da 100.001 a

€ 774,69

200.000 Kcal/h
Allaccio utenza industriale da 200.001 a

€ 1.032,91

500.000 Kcal/h
Allaccio utenza industriale da 500.001 a

€ 1.291,14

1.000.000 Kcal/h
Allaccio utenza industriale da 1.000.001 a

€ 1.549,37

2000.000 Kcal/h
Allaccio utenza industriale oltre 2000.001

€ 2.065,83

Kcal/h
Eccedenza tubazione e scavo

€ 20,66

Fornitura e posa riduttore ≤ 10 mc/h

€ 77,46

Fornitura e posa riduttore ≤ 50 mc/h

€ 103,29

Fornitura e posa riduttore >50 mc/h

€ 180,76

Valvola T Muller

€ 129,11

3.3.2

Attivazione fornitura con collocamento del contatore

Il prezzo comprende l’intervento operativo presso il punto di riconsegna per
l’apertura del contatore, la prova di tenuta dell’impianto interno e l’avvio
dell’alimentazione del punto di riconsegna.

Prestazione

Ambito (Tutti i comuni serviti)
Classi gruppi di

Classi gruppi di

misura ≤ G6

misura > G6

€ 30,00

€ 45,00

Intervento operativo presso il luogo della
fornitura

Attivazione e fornitura senza collocamento del contatore
Il prezzo comprende l’intervento operativo preso il punto di riconsegna per la riapertura
del contatore, ma non comprende gli accertamenti documentali

Prestazione

Ambito (Tutti i comuni serviti)
Classi gruppi di

Classi gruppi di

misura ≤ G6

misura > G6

€ 30,00

€ 45,00

Intervento operativo presso il luogo della
fornitura

3.3.3

Disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale

Il prezzo comprende l’intervento operativo presso il punto di riconsegna per la chiusura
ed il sigillo della valvola a monte del contatore

Prestazione

Intervento operativo presso il luogo della
fornitura

Ambito (Tutti i comuni serviti)
Classi gruppi di

Classi gruppi di

misura ≤ G6

misura > G6

€ 30,00

€ 45,00

3.3.4

Riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità

Il prezzo comprende l’intervento operativo presso il punto di riconsegna per l’apertura
del contatore esistente e l’avvio dell’alimentazione del punto di riconsegna

Calibro contatore

Ambito (Comune di Atri)

Tutti

€ 50,00

Intervento tecnico di riapertura del servizio comprendente il ripristino della colonna
montante o dell’allacciamento interrato sezionati precedentemente.

Calibro contatore

Descrizione

Ambito (Comune di Atri)

Tutti i calibri

Ripristino colonna montante

A preventivo

senza ausilio di mezzo
dotato di cestello
Ripristino colonna montante

A preventivo

con ausilio di mezzo dotato
di cestello
Ripristino dell’allacciamento
interrato

A preventivo

3.3.5

Verifica del gruppo di misura su richiesta del Cliente Finale

Il prezzo comprende la prova metrologica del contatore effettuata nel posto per
contatori fino alla classe G6 compreso, che effettuano la misura del gas ad una
pressione di misura non superiore a 0,04 bar per il gas naturale o 0,07 per il gpl, in
accordo a quanto stabilito dalla norma UNI EN 11003.
Per le classi superiori o nel caso in cui non sia possibile effettuare in loco la prova del
contatore, il prezzo è riferito a:
o Rimozione del contatore esistente;
o Collocamento del nuovo contatore e verifica della tenuta dell’impianto;
o Qualora presente il convertitore elettronico, la prevista verifica metrica ai sensi
della pericolare 3/97;
o La spese di imballaggio e spedizione del contatore da verificare;
o Verifica presso laboratorio in conformità alla UNI 7988.

3.3.6

Verifica del contatore in loco

Calibro contatore

Tutti gli Ambiti

Tutti gli Ambiti

Fino alla classe G6 presso il

€ 40,00 *

€ 5,00 **

punto di riconsegna
*Il prezzo è applicabile solo nel caso in cui il contatore misuri correttamente
** Il prezzo è applicato solo per verifiche su misuratori che rientrano nei casi sottoelencati:
1. a partire dal 1° gennaio 2009 e relative a gruppi di misura fino al G6 con anno di
fabbricazione antecedente o uguale al 1970
2. a partire dal 1° luglio 2009 e relative a gruppi di misura fino al G6 con anno di
fabbricazione antecedente o uguale al 1975
3. a partire dal 1° gennaio 2010 e relative a gruppi di misura fino al G6 con anno di
fabbricazione antecedente o uguale al 1980
4. a partire dal 1° luglio 2010 e relative a gruppi di misura fino al G6 con anno di
fabbricazione antecedente di almeno 25 anni all’anno di richiesta della Verifica.

3.3.7

Verifica del contatore in laboratorio

Tipo volumetrico a membrana

Tutti gli Ambiti *

Calibro contatore
G4-G6

€ 170,00

G10-G16

€ 210,00

G25

€ 280,00

G40

€ 500,00

G65

€600,00

G100

€ 650,00

> G100

A preventivo

Tipo volumetrico a pistoni rotanti

Tutti gli Ambiti *

Calibro contatore
Tutti i calibri

A preventivo

Tipo a turbina

Tutti gli Ambiti

Calibro contatore
Tutti i calibri

A preventivo

* Il prezzo è applicato solo nel caso in cui il contatore misuri correttamente.

3.3.8

Sostituzione del gruppo di misura danneggiato

L’attività comporta la sostituzione del gruppo di misura danneggiato dal Cliente finale o
da terzi

3.3.9

Classe contatore

Tutti gli Ambiti

G4-G6

€ 80,00

G10

€ 250,00

G16

€ 300,00

G25

€ 450,00

G40

€ 850,00

G65

€ 1300,00

G100

€ 2700,00

> G100

A preventivo

Sostituzione della mensola danneggiata

L’attività comporta la sostituzione del rubinetto di chiusura del contatore danneggiato
dal Cliente finale o da terzi

Classe contatore

Tutti gli Ambiti

G4-G6

€ 100,00

Maggiore G 6

A preventivo

3.3.10

Verifica della pressione di fornitura su richiesta del cliente finale

L’attività comporta l’installazione e il successivo ritiro di idoneo apparecchio di punto di
riconsegna per la registrazione della pressione, la redazione e l’invio al richiedente del
successivo rapporto di verifica.
In conformità a quanto stabilito dall’Allegato A art. 44 della Del. 168/04 e successive
modifiche ed integrazioni, l’onere sarà dovuto solo nel caso in ci siano verificate le
seguenti condizioni:
- valore di pressione rilevato in conformità alle normative tecniche vigenti;
- verifica della pressione di fornitura allo stesso punto effettuata da più di un anno
solare;

Calibro contatore

Tutti gli Ambiti

Tutti i contatori (nel caso sia trascorso più

€ 30,00

di un anno dall’esecuzione di un’eventuale
precedente verifica)

3.3.11

Sospensione o interruzione della fornitura, su richiesta dell’Utente per
morosità del Cliente Finale

Il prezzo comprende l’intervento operativo presso il punto di riconsegna, per la
chiusura ed il sigillo della valvola a monte del contatore di tutti i calibri.

Calibro contatore

Tutti gli Ambiti

Tutti i contatori

€ 50,00

(per la sola piombatura del misuratore)

Tutti i contatori

€ 80,00

(per la piombatura del misuratore e
contestuale rimozione dello stesso sino alla
classe G6)
Tutti i contatori (nel caso di risultato

€ 30,00

negativo della piombatura del misuratore
e/o rimozione dello stesso sino alla classe
G6 per causa non imputabile alla società)

Intervento tecnico di sospensione del servizio comprendente l’eventuale taglio
dell’allacciamento aereo o interrato, a servizio del cliente finale.

Calibro contatore

Descrizione

Tutti gli Ambiti

Tutti i contatori

Taglio colonna montante

A preventivo

senza ausilio di mezzo
dotato di cestello
Taglio colonna montante

A preventivo

con ausilio di mezzo dotato
di cestello
Sezionamento
dell’allacciamento interrato

A preventivo

3.3.12

Riapertura del punto di Riconsegna, su richiesta dell’Utente, a seguito
di sospensione per cause dipendenti dall’impianto del Cliente finale

Il prezzo comprende l’intervento operativo presso il punto di riconsegna per l’apertura
del rubinetto d’intercettazione a monte del contatore, la prova di tenuta dell’impianto e
l’avvio dell’alimentazione del punto di riconsegna.

Calibro contatore

Tutti gli Ambiti

Tutti con intervento operativo presso il

€ 250,00

luogo della fornitura

3.3.13

Manutenzione periodica e verifica metrologica dei Correttori dei volumi
installati presso i punti di riconsegna, ai sensi dell’articolo 17, comma
2, della deliberazione n° 237/00

Il prezzo comprende l’esecuzione della verifica metrica in servizio del correttore
elettronico da parte di un operatore metrico (taratura dei trasduttori di pressione e
temperatura e controllo del corretto funzionamento), la gestione della pratica presso
l’operatore metrico e presso l’ufficio provinciale metrico, la compilazione ed il
pagamento del relativo bollettino, i costi di viaggio e trasferta dell’operatore metrico
incaricato, la presenza di un operatore di UNIGAS S.r.l. per l’assistenza all’Operatore
metrico. Sono esclusi i costi di tutti i pezzi di ricambio eventualmente necessari ed i
costi della manodopera per la sostituzione degli stessi. Il prezzo è applicato in tutti gli
ambiti.

Calibro contatore

Tutti gli Ambiti

Tutti con intervento operativo presso il luogo

€ 500,00*

della fornitura

3.3.14

Sopralluoghi tecnici su richiesta dell’Utente, al contatore/gruppo di
misura, per la verifica di eventuali manomissioni

Il prezzo comprende l’intervento nel posto per la verifica di eventuali anomalie
segnalate dall’Utente. Il prezzo non si applica nel caso in cui le anomalie o
manomissioni segnalate non siano imputabili al Cliente finale.

3.3.15

Calibro contatore

Tutti gli Ambiti

Tutti

€ 30,00

Accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza ai sensi della
deliberazione n°40/04 dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas
(Versione integrata con le modifiche apportate con la deliberazione
261/2014/R/gas).
Descrizione attività

Importo per singola attività

Accertamento impianto di utenza con

€ 47,00

portata termica complessiva minore o
uguale a 35 KW
Accertamento impianto di utenza con

€ 60,00

portata termica complessiva maggiore di 35
KW e minore o uguale a 350 KW
Accertamento impianto di utenza con

€70,00

portata termica complessiva maggiore di
350 KW
Intervento di sospensione della fornitura di

€35,00

gas derivante dall’attuazione del
Regolamento (Rif. Versione integrata con le
modifiche apportate con la deliberazione
261/2014/R/gas)

Riaddebito di verifica effettuata dal Comune
su impianto di utenza con accertamento
impedito

€100,00

3.3.15 Processo di Voltura previsto dalla Delibera 102/2016/R/COM

Voltura

€35,00

Voltura della fornitura a seguito di

€50,00

sospensione da morosità

3.3.16 Servizio di lettura straordinaria, su richiesta dell’Utente

Servizio di lettura straordinaria, su richiesta
dell’utente

€20,00

