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Premessa 

 
Il presente documento viene redatto in ottemperanza a quanto previsto dal “Codice di 

Rete” e riporta gli importi previsti per le prestazioni c.d. accessorie, ossia le prestazioni non 

ricomprese in quelle del servizio principale già remunerate dalla tariffa di distribuzione. 

Il presente prezzario verrà applicato in maniera imparziale sul territorio servito da 

CO.M.E.S.T. s.r.l. e precisamente per i comuni di Monreale, Altofonte, Santa Cristina Gela, 

Piana degli Albanesi, San Giuseppe Jato. 

Tutti i corrispettivi elencati contemplati nel presente documento si intendono a titolo di 

contributo a fondo perduto a fronte della prestazione richiesta. 

Gli importi dei contributi sono esposti al netto dell’IVA dovuta per legge.  

Per i lavori e le prestazioni non riconducibili ad attività tecniche di tipo standard, previste 

nel presente prezzario, verranno emessi dalla CO.M.E.S.T. appositi preventivi analitici. 

Le attività sono svolte da CO.M.E.S.T. s.r.l. o da suoi incaricati, il personale opererà secondo 

la vigente legislazione, le normative tecniche vigenti, nonché le procedure tecniche e di 

sicurezza Aziendali.  

In nessun caso, le attività di cui al presente elenco, verranno eseguite in situazioni ove non 

sussistono le necessarie condizioni di sicurezza.  

I prezzi saranno applicati a decorrere dal 19 febbraio 2014 e subiranno aggiornamenti con 

cadenza annuale.  
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10- Contributo per la realizzazione dell’impianto di derivazione d’utenza (PN1) 

 

I prezzi indicati comprendono la realizzazione dell’impianto di derivazione d’utenza (o 

allacciamento) con la predisposizione di un punto di riconsegna gas.  

Il contributo è applicabile qualora l’allacciamento viene realizzato in zona servita. 

 
10.1 Contributo forfettario per l’esecuzione di allacciamento  

interrato fino a 5 ml, eseguito su strada pavimentata. cad.  Euro  850,00  
 
10.2 Contributo forfettario per l’esecuzione di allacciamento  

interrato fino a 5 ml, eseguito su strada sterrata.  cad.  Euro  700,00  
 
10.3 Contributo aggiuntivo per eccedenza allacciamento 

Interrato oltre i 5 ml su strada pavimentata.  ml  Euro    55,00 
 
10.4 Contributo aggiuntivo per eccedenza allacciamento 

Interrato oltre i 5 ml su strada sterrata.   ml  Euro    35,00 
 
10.5 Contributo per la solo posa tubazione all’interno della  

proprietà privata.        ml  Euro    40,00 
  

10.6 Contributo forfettario per l’esecuzione di allacciamento  
interrato (fino a 8 ml), a seguito di estensione rete (opere  
di urbanizzazione).      cad.  Euro  500,00 

 
10.7 Sovrapprezzo per posa tubazione in zona  

non accessibile ai mezzi meccanici.     ml  Euro    20,00 
 
 
20- Modifica impianto di derivazione d’utenza (PM1) 
 
20.1 contributo forfettario per lo spostamento di allacciamento 
   interrato su richiesta del cliente, fino a 8 ml.    cad.  Euro  700,00 
 
20.2 spostamento oltre a 8 ml.     ml  Euro    45,00 
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30- Rimozione impianto di derivazione d’utenza esistente (PR1) 

30.1 Rimozione tubazione interrata fino a 8 ml.   cad.  Euro  400,00 
 
30.2 Rimozione tubazione interrata oltre 8 ml.   ml  Euro    25,00 
 

40- Realizzazione allacciamento aereo su stacchi già esistenti (PN1) 

40.1 Contributo forfettario per l’esecuzione  
di allacciamento aereo fino a 4 ml.     cad.  Euro 350,00 

 
40.2 Contributo per eccedenza allacciamento  

aereo oltre a 4 ml.      ml  Euro    30,00 
 
40.3 contributo forfettario per lo spostamento di  

allacciamento aereo su richiesta del cliente fino a 4 ml  cad.  Euro  250,00 
 
 
50- Attivazione della fornitura soggetta alla disciplina prevista dalla Del.40/04 (A40) 
 
50.1 Contatori fino a G6       cad.  Euro    30,00 

50.2 Contatori maggiore a G6      cad.  Euro    45,00 

 
60- Importo aggiuntivo per l’accertamento documentale della sicurezza degli impianti di 
utenza a gas ai sensi della Delibera dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas del 18 marzo 
2004 n. 40. 
 
60.1 Per ogni impianto d'utenza con portata termica  complessiva  

minore o uguale a 34,8 kW.      cad.  Euro    40,00 
 
60.2 Per ogni impianto d'utenza con portata termica complessiva  

maggiore di 34,8 kW e minore o uguale a 116 kW.  cad.  Euro    50,00 
 
60.3 Per ogni impianto d'utenza con portata termica complessiva  

maggiore a 116 kW.      cad.  Euro    50,00 
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70- Attivazione della fornitura non soggetta alla disciplina prevista dalla Del.40/04 (A01) 
 
70.1 Contatori fino a G6       cad.  Euro    30,00 

70.2 Contatori maggiore a G6      cad.  Euro    45,00 

 
80- Disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale (D01) 
 
80.1 Contatori fino a G6       cad.  Euro    30,00 

80.2 Contatori maggiore a G6      cad.  Euro    45,00 

 
90- Riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per morosità (R01)  
 
90.1 Contatori tutti i calibri.      cad.  Euro    65,00 
 
 
100- Riapertura del punto di riconsegna su richiesta dell’utente a seguito di sospensione per 
cause dipendenti dall’impianto del cliente finale (S-PR-013) 
 
100.1 contatore tutti i calibri.     cad.  Euro     60,00 
 
110- Verifica metrologica contatore in laboratorio (V01) 
 
Verifica di funzionamento del gruppo di misura presso un laboratorio qualificato su richiesta del 

cliente finale. Il prezzo include la rimozione, la sua spedizione per l’accertamento del corretto 

funzionamento del contatore gas rimosso presso un laboratorio qualificato, in base a quanto 

previsto dalla normativa metrologica vigente, nonché l’installazione contestuale del contatore 

rimosso con un nuovo contatore dalle stesse caratteristiche. 

 

110.1 contatori calibro G4 e G6     cad.             Euro    65,00 

110.2 contatori calibro G10 e G16     cad.             Euro  150,00 

110.3 contatore calibro G25     cad.  Euro  200,00 

110.4 contatore calibro G40     cad.  Euro  300,00 
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110.5 contatore calibro G65     cad.  Euro  450,00 

110.6 contatore calibro G100     cad.  Euro  500,00 

110.4 contatore calibro G160     cad.  Euro  700,00 

110.5 contatore calibro G250     cad.  Euro  800,00 

110.6 contatore calibro G400     cad.  Euro1000,00 

110.7 contatore calibro G650     cad.  Euro1500,00 

110.8 contatore calibro G40 con convertitore   cad.  Euro  700,00 

110.9 contatore calibro G65 con convertitore   cad.  Euro  800,00 

110.10 contatore calibro G100 con convertitore   cad.  Euro  900,00 

110.11 contatore calibro G160 con convertitore   cad.  Euro1100,00 

110.12 contatore calibro G250 con convertitore   cad.  Euro1300,00 

110.13 contatore calibro G400 con convertitore    cad.  Euro1500,00 

110.14 contatore calibro G650 con convertitore    cad.  Euro1800,00 

120- Verifica in loco funzionamento misuratore su richiesta del cliente finale (V01) 

120.1 contatore calibro fino a G6  e    cad.  Euro   40,00 

120.2 contatore calibro fino a G10  e    cad.  Euro    50,00 

120.3 contatore calibro fino a G16  e    cad.  Euro  120,00 

130- Verifica della pressione di fornitura (V02) 
 
Verifica della pressione di consegna con l’utilizzo di registrazione. 
 
130.1 contatore tutti i calibri.      cad.  Euro     30,00 
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140- Sostituzione contatore attivo stesso calibro su richiesta del cliente (S-PR-007) 
 
Il prezzo comprende la fornitura e l’istallazione del nuovo gruppo di misura e la rimozione del 

vecchio contatore. 

140.1 Sostituzione contatore fino al calibro G6.   cad.  Euro     85,00 

140.2 Sostituzione contatore oltre al calibro G6.                 A preventivo 

 
150- Voltura con appuntamento (S-PR-011) 
 
150.1 Contatore tutti i calibri.     cad.  Euro     45,00 

160- Lettura contatore  

160.1 Lettura contatore /correttore di volume  
con appuntamento (S-PR-012).    cad.  Euro     20,00 

 
160.2 Lettura contatore/correttore di volume senza  

appuntamento aggiuntiva rispetto a quella  
prevista da Delibera AEEG N° 69/09 (S-LT-005)  cad.  Euro     15,00 

 
160.3 Lettura affidate in modo continuativo dal  

Venditore oltre quelle previste da Delibera 
AEEG n°69/09 (S-LT-001).     cad.  Euro     20,00 

 
160.4 Telelettura contatore.      cad.  Euro     25,00 
 
170- Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità del cliente 
finale (D02) 
 
Il prezzo indicato comprende la sospensione della fornitura mediante chiusura della valvola di 

intercettazione con relativa sigillatura.  

170.1 contatori calibro G4 e G6 (esito positivo).   cad.  Euro     60,00 

170.2 contatori calibro oltre il G6 (esito positivo).   cad.  Euro  150,00 

170.3 contatori di tutti i calibri (esito negativo).   cad.  Euro     40,00 
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180- Sopralluogo tecnico su punto di riconsegna (S-PR-015) 

180.1 Sopralluogo.       cad.  Euro     70,00  

190- Disattivazione fornitura con ufficiale giudiziario (I02) 

190.1 Sopralluogo tecnico, contatori di tutti i calibri.     cad.  Euro  350,00 

200- Intervento di interruzione dell’alimentazione al punto di riconsegna a seguito cessazione     
(D03) 
 
Il prezzo indicato comprende la sospensione dell’ alimentazione del punto di riconsegna 

mediate sezionamento fisico dell’allacciamento.  

200.1 Taglio colonna o diramazione fino a 3 m di altezza.  cad.         Euro     500,00  

200.2 Taglio colonna o diramazione con utilizzo di autoscala.  cad.         Euro    1000,00 

200.3 Sezionamento presa (con scavo).     cad.         Euro     1000,00 

200.4 Taglio colonna ed esecuzione by pass.    cad.        Euro       600,00 

210- Disattivazione coatta della fornitura a seguito verifica dell’impianto in esercizio (S-PR-
018) 
 
210.1 Contatori tutti i calibri.     cad.  Euro     30,00 
 
220- Riattivazione della fornitura a seguito di disattivazione coatta per verifica dell’impianto 
in esercizio (S-PR-019) 
 
220.1 Contatori tutti i calibri.     cad.  Euro     65,00 


