SOCIETA’ METANODOTTI
VALLETANARO SRL
INFORMAZIONI AGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE
COSTI PRESTAZIONI SU PUNTI DI RICONSEGNA
Il presente prezziario è stato redatto al fine di elencare le prestazioni, ed i relativi costi, che l’utente del servizio di
distribuzione ha la facoltà di richiedere. Il prezziario ha validità per l’anno di riferimento.
Le prestazioni richiedibili sono:
1. posa del misuratore e contemporanea attivazione;
2. attivazione del servizio di fornitura;
3. disattivazione della fornitura;
4. rimozione del misuratore;
5. sospensione del servizio di fornitura per morosità;
6. riattivazione del servizio di fornitura sospeso per morosità;
7. lettura del misuratore elo convertitore dei volumi;
8. accertamento della sicurezza post-contatore;
9. verifica della pressione di fornitura;
10. verifica metrologica del misuratore;
11. sostituzione del misuratore;
12. subentro contestuale;
13. altre attività.
Nelle more della definizione da parte dell’AEEG dei criteri atti a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a
parità di condizioni (“Codice di Rete”), il presente documento elenca i servizi che possono essere svolti al punto di riconsegna
e stabilisce i prezzi unitari per ogni servizio elencato.
Gli importi indicati sono da intendersi a intervento eseguito. Nel caso in cui il personale deputato ad effettuare l’attività
richiesta, giunto sul luogo indicato, non dovesse eseguire l’intervento per cause imputabili al Cliente, verrà addebitato un
importo forfettario pari a 50,00 € a prestazione a prescindere dal tipo di attività richiesta (attività su punto di riconsegna,
attività di preventivazione, attività di costruzione/modifica impianti etc.).
Tutti i prezzi sono da intendersi IVA esclusa.

1. Attivazione della fornitura
L’utente del servizio di distribuzione dovrà corrispondere per ogni prestazione di attivazione della fornitura:
Classe del misuratore
Fino alla classe G6
Oltre la classe G6

Importo [€] per la posa del solo misuratore
30,00
45,00

Tabella 1: Costo della posa del solo misuratore in base alla classe dello stesso.
Per la posa di misuratori di tipo diverso da quelli volumetrici e per quelli che eseguono la misura in media pressione, si dovrà
richiedere specifico preventivo.
2. Disattivazione della fornitura
Classe del misuratore
Fino alla classe G6
Oltre la classe G6
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3. Rimozione del contatore e del punto di riconsegna
L’utente del servizio di distribuzione per ogni richiesta di rimozione del punto di riconsegna per gruppo di misura allacciato
alla rete di bassa pressione compreso lo smantellamento del tratto di condotta inservibile e del gruppo di misura stesso con
misuratore sino al calibro G6 compreso, dovrà corrispondere:
126,00 €/prestazione
Per la rimozione del punto di riconsegna con misuratore di calibro superiore al G6, per quelli di tipo diverso dai volumetrici e
per quelli che eseguono la misura in media pressione, l’utente del servizio di distribuzione dovrà richiedere uno specifico
preventivo.
4. Sospensione del servizio di fornitura per morosità
L’utente del servizio di distribuzione ha la facoltà di richiedere la sospensione del servizio dei propri clienti finali morosi; per
ogni singola prestazione eseguita, si dovrà corrispondere:
- sospensione dell’alimentazione del gas tramite chiusura del rubinetto esterno se presente e chiusura del rubinetto di
intercettazione a monte del contatore con relativa sigillatura:
40,00 €
- sospensione dell’alimentazione del gas tramite inserimento di tampone in gomma nel rubinetto esterno compresa l’eventuale
apposizione di necessari cartelli per la “comunicazione di preavviso della sospensione”:
100,00 €
Nel caso in cui SO.MET S.r.l. sia impossibilitata a completare le attività necessarie per sospendere il servizio ad un cliente
finale moroso, ha la facoltà di richiedere l’intercettazione dell’alimentazione allo stesso. Il costo di tale prestazione sarà
comunicato mediante preventivo.
5. Riattivazione del servizio sospeso
L’utente del servizio di distribuzione ha la facoltà di richiedere l’esecuzione delle attività necessarie al fine di riattivare,
mediante la sola rimozione del sigillo del contatore, i clienti finali precedentemente sospesi per morosità o per
mancanza/incompletezza della documentazione necessaria alla verifica dell’impianto a valle del misuratore.
Per l’esecuzione di tale prestazione, l’utente del servizio di distribuzione dovrà corrispondere:
- per la sola rimozione del sigillo del misuratore fino alla classe G6:
- per la sola rimozione del sigillo del misuratore oltre la classe G6:

30,00 €
45,00 €

Nel caso in cui la riattivazione comporti delle attività sugli impianti di proprietà del Distributore (SO.MET S.r.l.), verrà fornito
all’utente del servizio di distribuzione il relativo preventivo.
6. Lettura del misuratore e/o convertitore
L’utente del servizio di distribuzione ha la facoltà di richiedere al Distributore la rilevazione dei consumi dei propri
utenti. Il costo di questa prestazione, per le letture aggiuntive oltre le minime previste dalla deliberazione A.E.E.G.
229/01, è dipendente dalla tipologia di rilevazioni da effettuare per ogni “giro lettura” in un singolo impianto (o se si
vuole Comune).
Il costo della singola lettura effettuata è:
LETTURE UNA TANTUM
7.1 Lettura singola di switching o di verifica in data concordata, eseguita da personale qualificato SO.MET
S.r.l. che comprende trasmissione verbale a venditore uscente, venditore entrante, SRG e UTF
7.2 Acquisizione di lettura singola di switching concordata tra i venditori (uscente ed entrante) che
comprende il riporzionamento a data di switch e trasmissione delle risultanze a venditore uscente,
venditore entrante, SGR e UTF.
LETTURE PERIODICHE
7.3 Letture affidate in modo continuativo dal Venditore con calendario attività concordato con il
Distributore.
7.4 Acquisizione di lettura eseguita da personale qualificato del venditore sui suoi PDR attivi

Costo a lettura
€/cad
25,00
5,00

Costo a lettura
€/cad
5,00
0,00

Tabella 2: Esempio di costo variabile delle letture.
Letture massive (oltre 1000 letture/anno) da concordare.
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7. Accertamento documentale
E’ l’insieme delle attività dirette ad accertare in via esclusivamente documentale che l’impianto di utenza sia stato eseguito e
sia mantenuto in stato di sicuro funzionamento nei riguardi della pubblica incolumità. L’accertamento è effettuato dal
Distributore esclusivamente su una delle seguenti documentazioni, secondo quanto previsto dal regolamento:
- richiesta di attivazioni della fornitura di gas (di cui all’allegato H);
- richiesta ed attestazione di corretta esecuzione dell’impianto (di cui all’allegato I);
- allegati obbligatori alla dichiarazione di conformità di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46;
L’accertamento si intende effettuato quando l’accertatore, una volta completato l’esame della documentazione sopra riportata
relativa all’impianto del cliente finale appone il proprio timbro, la data dell’accertamento, la sua firma leggibile e l’esito,
positivo o negativo.
Ogni impianto di utenza accertato con portata termica complessiva minore o uguale a 35 kW:

47,00 €/cad

Ogni impianto di utenza accertato con portata termica
complessiva maggiore di 35 kW e minore o uguale a 350 kW:

60,00€/cad

Ogni impianto di utenza accertato con portata termica
complessiva maggiore di 350 kW:

70,00 €/cad

8. Verifica della pressione di fornitura
L’utente del servizio di distribuzione ha la facoltà di richiedere la verifica della pressione di fornitura ai punti di riconsegna dei
propri clienti; il costo di questa attività sarà addebitato solo nel caso in cui l’esito della verifica dimostri la conformità della
pressione di fornitura alla normativa vigente.
Il costo, che eventualmente verrà addebitato, per ogni singola verifica è:
30,00 €/prestazione
9. Verifica metrologica del misuratore
L’utente del servizio di distribuzione ha la facoltà di richiedere la verifica del corretto funzionamento del misuratore sul PdR
attivo; SO.MET S.r.l. ha la possibilità di verificare in loco (per i contatori fino alla classe G6) o presso un laboratorio di analisi
il corretto funzionamento del misuratore. Il costo di tale verifica sarà addebitato esclusivamente nel caso in cui l’esito della
verifica dimostri errori nella misura non superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente.
Classe contatore
Classe G4-G6
Classe G10-G16
Classe G25
Classe G40
Classe G65
Classe G100
Oltre

Costo a prestazione [€]
40,00 (in loco)
a preventivo (in laboratorio)
a preventivo (in laboratorio)
a preventivo (in laboratorio)
a preventivo (in laboratorio)
a preventivo (in laboratorio)
a preventivo (in laboratorio)

Tabella 3: Costo della singola verifica del misuratore.
Per le classi fino alla G6, nel caso in cui l’esito della verifica dimostri errori nella misura non superiori ai valori ammissibili
fissati dalla normativa metrologica vigente, saranno addebitati € 5,00anziché € 40,00 per conferme di richieste di verifcia del
gruppo di misura, nei seguenti casi:
a) a partire dal 10 giugno 2008 e relative a gruppi di misura con anno di fabbricazione antecedente o uguale al 1965;
b) a partire dal 10 gennaio 2009 e relative a gruppi di misura con anno di fabbricazione antecedente o uguale al 1970;
c) a partire dal 10 luglio 2009 e relative a gruppi di misura con anno di fabbricazione antecedente o uguale al 1975;
d) a partire dal 10 gennaio 2010 e relative a gruppi di misura con anno di fabbricazione antecedente o uguale al 1980;
e) a partire dal 10 luglio 2010 e relative a gruppi di misura con anno di fabbricazione antecedente di almeno 25 anni
all’anno di richiesta della verifica.
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10. Verifica della pressione di fornitura
Qualora la verifica della pressione di fornitura conduca all’accertamento di valori di pressione di fornitura compresi nel campo
di variazione fissato dalla normativa tecnica vigente saranno addebitati € 30,0. 0
Nulla verrà addebitato nel caso verranno riscontrate anomalie della pressione di fornitura.
11. Sostituzione del misuratore
L’utente del servizio di distribuzione ha la facoltà di richiedere la sostituzione del contatore con uno dello stesso calibro; il
costo di questa attività varia a seconda della classe del contatore installato.
Classe del misuratore
Fino alla classe G6
Per i calibri superiori
Tabella 4: Costo per la sostituzione del misuratore.

Costo a prestazione €
80,00
a preventivo

12. Subentro contestuale
Le attività riconducibili al subentro contestuale nel caso in cui un nuovo cliente finale subentri ad un precedente contratto senza
la disattivazione del servizio di fornitura generano le seguenti spese per attività amministrative: 25,00 €/prestazione
13. Altre attività
Qualora si rendesse necessario, per lo svolgimento di una delle attività sopra riportate, l’utilizzo di una autoscala o similare,
il costo della prestazione è maggiorato di:
385,00 €
esecuzione di uno scavo:
670,00 €
Per tutte le altre attività, non riportate in questo prezzario, il cliente finale dovrà richiedere la quotazione di un apposito
preventivo per l’esecuzione delle attività richieste.

NUMERI UTILI
Pronto Intervento segnalazione guasti e dispersioni gas: 800049952
Ufficio Sportello distribuzione: 0141/962311
Orario: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.15 alle ore 12.00

Per maggiori chiarimenti: Tel.: 0141/962311 — fax: 0141/961355, e-mail: utenti@sometgas.com
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