SES RETI S.P.A.
LISTINO PREZZI VALIDO DAL 01/08/2017

COMUNE DI COPERTINO
La SES RETI S.p.A. si impegna, nell’impianto di distribuzione del gas naturale del comune
di COPERTINO a fornire le prestazioni ed i servizi di seguito meglio individuati
(denominati “Attività”), in ottemperanza ai corrispettivi e descrizioni previsti nelle
“Convenzioni comunali” di affidamento del servizio di distribuzione del gas e, laddove non
previsto, a quanto disciplinato dai provvedimenti dell’AEEGSI.

I prezzi dettagliati nel sottostante listino, ad eccezione di quelli fissati
dalle delibere AEEG e comunque evidenziatii, saranno aggiornati
secondo gli indici ISTAT nel corso del 2015 in linea a quanto
disciplinato negli atti concessori . La relativa decorrenza delle variazioni
ed il nuovo listino saranno pubblicati e resi noti tempestivamente alle
società di vendita.
1.1) Attivazione / riattivazione/ interruzione/sospensione della fornitura:
DESCRIZIONE ATTIVITÀ

Attivazione fornitura fino alla classe G6 compresa
(richieste pervenute dal 1/1/2014 come da art. 68
della RTDG di cui alla Delib. 573/2013/R/gas)
Attivazione fornitura superiore alla classe G6
(richieste pervenute dal 1/1/2014 come da art. 68
della RTDG di cui alla Delib. 573/2013/R/gas)
Disattivazione della fornitura fino alla classe G6
compresa (richieste pervenute dal 1/1/2014 come
da art. 68 della RTDG di cui alla Delib.
573/2013/R/gas)
Disattivazione della fornitura superiore alla classe
G6 (richieste pervenute dal 1/1/2014 come da art.
68 della RTDG di cui alla Delib. 573/2013/R/gas)
Sospensione della fornitura per morosità del
cliente finale per contatori da 10 a 20 becchi o
fiamme (da 1,5 a 3 mc/h)
Sospensione della fornitura per morosità del
cliente finale per contatori da 30 becchi o fiamme
(da 4,5 mc/h)
Sospensione della fornitura per morosità del
cliente finale per contatori da 40 becchi o fiamme
(6 mc/h) (G4)
Sospensione della fornitura per morosità del
cliente finale per contatori calibro (G6)
Sospensione della fornitura per morosità del
cliente finale per contatori calibro (G10)
Sospensione della fornitura per morosità del
cliente finale per contatori calibro (G16)
Sospensione della fornitura per morosità del
cliente finale per contatori calibro (G25)

IMPORTO
ATTIVITÀ

PER

€ 30,00
€ 45,00
€ 30,00

€ 45,00
€ 43,11
€ 46,71
€ 50,31
€ 88,92
€ 146,12
€ 231,92
€ 374,92
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Sospensione della fornitura per morosità del
cliente finale per contatori calibro (G40)
Sospensione della fornitura per morosità del
cliente finale per contatori calibro (G65)
Riattivazione della fornitura per morosità del
cliente finale per contatori da 10 a 20 becchi o
fiamme (da 1,5 a 3 mc/h)
Riattivazione della fornitura a seguito di
sospensione per morosità del cliente finale per
contatori da 30 becchi o fiamme (da 4,5 mc/h)
Riattivazione della fornitura a seguito di
sospensione per morosità del cliente finale per
contatori da 40 becchi o fiamme (6 mc/h) (G4)
Riattivazione della fornitura a seguito di
sospensione per morosità del cliente finale per
contatori calibro (G6)
Riattivazione della fornitura a seguito di
sospensione per morosità del cliente finale per
contatori calibro (G10)
Riattivazione della fornitura a seguito di
sospensione per morosità del cliente finale per
contatori calibro (G16)
Riattivazione della fornitura a seguito di
sospensione per morosità del cliente finale per
contatori calibro (G25)
Riattivazione della fornitura a seguito di
sospensione per morosità del cliente finale per
contatori calibro (G40)
Riattivazione della fornitura a seguito di
sospensione per morosità del cliente finale per
contatori calibro (G65)
Interruzione dell’alimentazione della fornitura con
cestello o resezione della condotta montante (nei
casi in cui non sia possibile disattivare la fornitura
accedendo al misuratore per cause indipendenti
dal distributore)
Riapertura del punto di riconsegna su richiesta
dell’Utente a seguito di sospensione per cause
dipendenti dall’impianto del cliente finale
(sospensione per motivi tecnici) per contatori fino
al calibro (G4)
Riapertura del punto di riconsegna su richiesta
dell’Utente a seguito di sospensione per cause
dipendenti dall’impianto del cliente finale
(sospensione per motivi tecnici) per contatori fino
al calibro (G6)
Riapertura del punto di riconsegna su richiesta
dell’Utente a seguito di sospensione per cause
dipendenti dall’impianto del cliente finale

€ 612,3
€ 946,92
€ 43,11
€ 46,71
€ 50,31
€ 88,92
€ 146,12
€ 231,92
€ 374,92
€ 612,3
€ 946,92
Max € 900,00 da
consuntivare a saldo

€ 50,31

€ 88,92

€ 146,12
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(sospensione per motivi tecnici) per contatori fino
al calibro (G10)
Riapertura del punto di riconsegna su richiesta
dell’Utente a seguito di sospensione per cause
dipendenti dall’impianto del cliente finale
(sospensione per motivi tecnici) per contatori fino
al calibro (G16)
Riapertura del punto di riconsegna su richiesta
dell’Utente a seguito di sospensione per cause
dipendenti dall’impianto del cliente finale
(sospensione per motivi tecnici) per contatori fino
al calibro (G25)
Riapertura del punto di riconsegna su richiesta
dell’Utente a seguito di sospensione per cause
dipendenti dall’impianto del cliente finale
(sospensione per motivi tecnici) per contatori fino
al calibro (G40)
Riapertura del punto di riconsegna su richiesta
dell’Utente a seguito di sospensione per cause
dipendenti dall’impianto del cliente finale
(sospensione per motivi tecnici) per contatori fino
al calibro (G65)

€ 231,92

€ 374,92

€ 612,3

€ 946,92

1.2) Misuratori-Verifiche, telelettura e tele gestione
DESCRIZIONE ATTIVITÀ

Verifica pressione di fornitura al punto di
riconsegna per cliente alimentato in bassa
pressione con verifica della pressione dello stesso
punto di riconsegna effettuata da più di cinque
anni solari (prezzo fissato dalla Del. AEEG
n.120/08 art.42.3)
Verifica pressione di fornitura al punto di
riconsegna per cliente alimentato in bassa
pressione con verifica della pressione dello stesso
punto di riconsegna effettuata da non più di
cinque anni solari
Verifica delle funzionalità dei dispositivi di
conversione, comprensiva di:
• Verifica del dispositivo di conversione effettuata da
“operatore metrico”
• Richiesta ed esecuzione verifica periodica a seguito della
rimozione dei sigilli

Note informative:
Sono esclusi dal valore totale esposto il costo per

IMPORTO
ATTIVITÀ

PER

SINGOLA

€ 30,00

A PREVENTIVO

A PREVENTIVO
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la verifica del relativo contatore associato.
Sostituzione batteria correttori di volumi
Verifica presso laboratorio qualificato della
funzionalità del contatore fino alla classe G6
compresa
Verifica presso laboratorio qualificato della
funzionalità del superiore alla classe G6 e fino a
classe G16 compresa
Verifica presso laboratorio qualificato della
funzionalità del superiore alla classe G16 e fino a
classe G25 compresa
Verifica presso laboratorio qualificato della
funzionalità del contatore classe G40
Verifica presso laboratorio qualificato della
funzionalità del contatore classe G65
Verifica presso laboratorio qualificato della
funzionalità del contatore classe G100
Verifica presso laboratorio qualificato della
funzionalità del contatore classe G160
Verifica presso laboratorio qualificato della
funzionalità del contatore classe G250
Verifica presso laboratorio qualificato della
funzionalità del contatore classe G400
Verifiche del contatore come da del.574/2013, prezzo
come fissato dall’art.46.7 comma a : nei casi in cui la
validità del bollo metrico del contatore sottoposto a
verifica risulti scaduto o lo stesso non sia stato
sottoposto alle verifiche periodiche previste dalla
normativa vigente
Verifiche metrologiche di contatori fino alla classe G6,
effettuate in loco o in laboratorio, che non rientrano nei
casi previsti nel presente listino prezzi alla voce 1.3.24
(prezzo fissato dalla Del.AEEG n.120/08 art 41.10,
come integrata da Del. AEEG ARG/Gas n.51/08)

Disponibilità di funzione uscita emettitori di impulsi
dai gruppi di misura di classe uguale o superiore
a G10 messi in servizio
a) Soluzione autoalimentata -Del.ARG/Gas
155/08
b) Soluzione con alimentazione da rete
elettrica Del.ARG/Gas 155/08
te i f r ative
Sono esclusi dal valore totale esposto gli
eventuali oneri relativi a opere edili,scavi,supporti,
permessi per installazione in zona sicura e il
corrispettivo da riconoscere alla competente
CCIAA competente territorialmente per la verifica
metrologica (da € 8,00 € a € 192,00).
L'eventuale valutazione Atex 2 è esclusa dal
valore totale esposto.

A PREVENTIVO
A PREVENTIVO

A PREVENTIVO

A PREVENTIVO

A PREVENTIVO
A PREVENTIVO
A PREVENTIVO
A PREVENTIVO
A PREVENTIVO
A PREVENTIVO

€ 5,00

€ 40,00

a) Soluzione autoalimentata:
minimo € 390,00 - massimo
€ 790,00 (Iva esclusa)
b) Soluzione con
alimentazione da rete
elettrica:
minimo € 285,00
massimo € 625,00
(Iva esclusa)
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Si ritiene escluso dal valore totale esposto il
corrispettivo da addebitare al cliente finale per
tutti i costi relativi alla gestione, manutenzione e
sostituzione nel tempo di tutti gli elementi che
costituiscono il sistema “uscita emettitore di
impulsi” e non fanno parte del Gruppo di Misura.
Gli importi unitari di cui sopra saranno addebitati qualora la verifica del gruppo di misura o
della pressione al punto di riconsegna evinzi errori rientrnti nel campo di tolleranza
previsto dalla normativa vigente.
1.3) Allacciamenti:
DESCRIZIONE ATTIVITÀ

IMPORTO
ATTIVITÀ

Contributo allacciamento con portata fino a 4,5
mc/h per i primi 10 metri dalla mezzeria della
strada
Maggiorazione contributo di allacciamentoper
ogni ml oltre i primi
fornitura e posa mensola contatore
Sovraprezzo per installazione riduttore d'utenza
fino a 6 mc/h (da ripoartire fra tutte le utenze
alimentate)
Sovraprezzo per installazione riduttore d'utenza
fino a 25 mc/h (da ripoartire fra tutte le utenze
alimentate)
Sostituzione contatore fino a 6mc/h

PER

SINGOLA

€ 359,27
€ 35,93
€ 25,16
€ 143,70
€ 251,49
143,70

1.4) Accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza ai sensi della
deliberazione n.40/14 dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas per impianti
nuovi e/o modificati non rientranti nella tipologia di uso tecnologico
DESCRIZIONE ATTIVITÀ

Accertamento impianto di utenza con portata
termica complessiva minore o uguale a 35 kW
Accertamento impianto di utenza con portata
termica complessiva maggiore di 35 kW e minore
o uguale a 350 kW
Accertamento impianto di utenza con portata
termica complessiva maggiore di 350 kW
Intervento di sospensione della fornitura di gas
derivante dall’applicazione della Del.40/14
Riaddebito di verifica effettuata dal Comune su
impianto di utenza con accertamento impedito

IMPORTO
ATTIVITÀ

PER
€ 47,00
€ 60,00

€ 70,00
€ 35,00
€ 100,00

SINGOLA
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1.5 Verifiche straordinarie della lettura del contatore e funzionamento
DESCRIZIONE ATTIVITÀ

IMPORTO
ATTIVITÀ

PER

SINGOLA

€ 19,00

Verifiche straordinarie del segnante del contatore
effettuate a richiesta
Accertamento funzionalità on/off contatore
eseguito presso il punto di riconsegna

€ 40,00

1.6 Voltura
Servizio di gestione della voltura contrattuale (attivazione contrattuale della fornitura, da
parte della società di vendita, ad un cliente finale diverso dal precedente, senza
interruzione dell’alimentazione di gas), per tutte le tipologie di voltura
DESCRIZIONE ATTIVITÀ

Voltura

IMPORTO
ATTIVITÀ

PER

SINGOLA

€ 35,00

1.7 Mancati interventi per cause non imputabili al Distributore diverse dalla mancata
presenza del cliente finale
Nei casi di mancata presenza del cliente finale all’appuntamento per l’esecuzione di
prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità commerciale non viene
addebitato alcun costo al richiedente.
Nei casi di cui ai punti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 sopra richiamati, qualora siano effettuati dal
distributore accessi richiesti dalla società di vendita per conto del cliente finale, nel corso
dei quali non sia stato possibile eseguire le prestazioni per cause non imputabili al
Distributore diverse dalla mancata presenza del cliente finale, ed in particolare per le
seguenti causali:
• Mancanza di tenuta dell’impianto interno
• Impianto interno non ultimato
• Evidenza macroscopica di anomalie sull’impianto interno
• Opere a cura cliente non eseguite (cassetta/nicchia di contenimento/alloggiamento del
misuratore non eseguiti/non installati correttamente, o di dimensioni inadeguate rispetto
agli standard tecnici comunicati da SES RETI Spa nel preventivo, o scavo non
predisposto)
• Indirizzo errato (Impossibilità di eseguire una prestazione a causa della inesattezza dei
dati forniti , ad es: indirizzo errato)
verranno addebitati al cliente finale per il tramite della società di vendita la somma di € 30.
Si precisa che in tutti i casi in cui la prestazione viene effettuata previo specifica
accettazione degli importi evidenziati in appositi preventivi. Qualora tali prestazioni non
sono disciplinate nella Convenzione di affidamento del servizio di distribuzione del gas,
saranno calcolati sulla base dei seguenti criteri:
• per l’impiego di personale aziendale si applicano i costi medi orari del personale
dipendente. Nel computo dei tempi per l’esecuzione dei lavori si considerano anche quelli
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necessari per il trasferimento dalla sede di lavoro o altro luogo di partenza al luogo di
esecuzione e per il coordinamento dalla sede centrale.
• per l’impiego di materiali di magazzino si applicano i prezzi standard previsti.
• per prestazioni di terzi si applicano i prezzi previsti nei relativi contratti in essere.
• le spese generali: 30% del totale delle altre voci
Le condizioni economiche di cui al presente Listino Prezzi verranno automaticamente
adeguate ad eventuali disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas che
dovessero sopraggiungere.

