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Progettazione, costruzione e gestione 
di impianti per la distribuzione del gas  

 
PREMESSA 

 

Secondo quanto previsto dal Codice di Rete, il presente documento contiene il prezziario delle prestazioni che 

l’impresa di distribuzione fornisce al punto di consegna  

 

Il presente Elenco Prezzi è relativo alle prestazioni offerte da Vigevano Distribuzione gas s.r.l. per le attività 

tecniche non comprese nel servizio di Distribuzione gas e richieste da un Venditore o un cliente finale  

 

Il seguente Elenco Prezzi entrerà in vigore dal 01 gennaio 2023 e la sua applicabilità riguarda tutte le richieste 

ricevute da tale data. 

 

Richieste di Lavori Accessorie richiesti dal Cliente non ricomprese nel presente documento, potranno essere 

eseguite dal Distributore a suo insindacabile giudizio e saranno preventivate con il metodo analitico.  

 

Sono inoltre riportati gli importi dovuti per mancati interventi per cause non riconducibili all’impresa di 

distribuzione. 

 

Per alcune prestazioni è necessario sviluppare un preventivo. 

 

Si precisa che in tutti i casi in cui la prestazione viene effettuata previo specifico accordo sugli importi di 

corrispettivo evidenziati in appositi preventivi, questi ultimi, saranno calcolati sulla base dei seguenti elementi 

e criteri: 

- per l’impiego di personale aziendale si applicano i costi medi orari del personale dipendente per aerea di 

competenza, calcolati sulla base dei vigenti contratti collettivi di lavoro.  

- per l’impiego di materiali di magazzino si applicano i prezzi standard previsti, senza alcuna maggiorazione. 

- Per prestazioni di terzi sia applicano i prezzi previsti nei relativi contratti in essere, senza alcuna 

maggiorazione  

-  

 

Resta inteso che le condizioni economiche di cui al Listino Prezzi verranno automaticamente adeguate ad 

eventuali disposizioni dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) che fossero applicabili al 

riguardo. 

 

 

I prezzi sono espressi in euro, IVA esclusa.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



    

 

    

 

Progettazione, costruzione e gestione 
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Definizioni 

 

Le definizioni di seguito riportate costituiscono il riferimento finalizzato alla sola applicazione dei prezzi 

riportati nel listino  

Per le definizioni tecniche vere e proprie, si rimanda alla regolazione e normativa tecnica di settore. 

 

Aereo: situato al di sopra del piano campagna; 

 

Allacciamento o impianto di derivazione di utenza è il complesso di tubazioni con dispositivi ed elementi 

accessori che costituiscono le installazioni necessarie a fornire il gas al cliente finale; l’impianto di derivazione 

di utenza o allacciamento ha inizio dall’organo di presa (COMPRESO) e si estende fino al gruppo di misura 

(ESCLUSO), in assenza del gruppo di misura, l’impianto di derivazione di utenza o allacciamento si intende fino 

all’organo di intercettazione terminale (INCLUSO) dalla derivazione stessa; 

 

Attacco: tratto terminale (FUORI TERRA) dell’allacciamento in prossimità del punto nel quale si installa il 

gruppo di misura, esso deve essere dotato di una valvola di intercettazione, con eventuale staffa; 

 

Atti autorizzativi: sono le concessioni, autorizzazioni e servitù il cui ottenimento è necessario per l’esecuzione 

delle prestazioni da parte dell’impresa distributrice, escluse le concessioni, autorizzazioni o servitù la cui 

richiesta spetta al richiedente; 

 

Attivazione della fornitura: è l’avvio dell’alimentazione del punto di riconsegna, a seguito o di un nuovo 

contratto di fornitura, o di modifica delle condizioni contrattuali, o di subentro ad una fornitura preesistente 

disattivata, attraverso interventi limitati al gruppo di misura, inclusa l’eventuale istallazione del gruppo di 

misura o sua sostituzione; 

 

Carreggiata: è parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di 

marcia ed in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margini; 

 

Cliente Finale: è il consumatore che acquista gas per uso proprio 

 

Completamento del lavoro richiesto: è la realizzazione, a regola d’arte, del lavoro richiesto, esclusa 

l’installazione del gruppo di misura e l’attivazione della fornitura, se non disposte contestualmente; 

 

Confine di proprietà: si intende il confine catastale, tenuto di eventuali ulteriori vincoli imposti dalle normative 

vigenti (es. fasce di rispetto stradali) in corrispondenza del quale di norma individuato il “Punto di riconsegna 

del servizio”; 

 

Gruppo di misura o misuratore: è la parte dell’impianto di alimentazione del cliente finale che serve per 

l’intercettazione, per la misura del gas e per il collegamento all’impianto interno del cliente finale; è 

comprensivo di un eventuale correttore dei volumi misurati; 

 

Impresa distributrice o gestore: è il soggetto che esercita l’attività di distribuzione e di misura del gas  

 

Interrato: a diretto contatto col terreno  

 

Montante: collegamento fra la parte interrata e la parte aerea costituito da curva, tratto verticale interrato, 

giunto dielettrico (o di transizione metallo/plastica) e valvola di intercettazione; 
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Organo di presa è la parte interrata di impianto di derivazione di utenza con cui si realizza il collegamento alla 

condotta stradale ed il prelievo del gas 

 

Punto di riconsegna dell’impianto di distribuzione o punto di riconsegna (PDR) è il punto di confine tra 

l’impianto di distribuzione e l’impianto del cliente finale, dove l’impresa distributrice riconsegna il gas per la 

fornitura al cliente finale 

 

Ripristino pavimentazione definitiva è da considerarsi il ripristino definitivo dei luoghi (scarifica + tappetino 

d’usura ovvero in materiale lapideo) in relazione alle prescrizioni degli atti autorizzativi da parte degli enti 

concessionari. 

 

Sede stradale è la superficie compresa entro i confini stradali. Comprende la carreggiata. 

 

Servizio gas è il servizio relativo ad una qualsiasi delle attività di distribuzione, di misura e di vendita del gas a 

mezzo di reti, o anche relativo a più di una di queste; 

 

Società di Vendita (SdV) o Utente della Distribuzione (UdD) è la società che svolge le attività di vendita del gas 

ai clienti finali; 

 

Unità Immobiliare (UI) è il luogo fisico di residenza o di attività per il quale viene richiesto un allacciamento alla 

rete gas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



Listino delle prestazioni e dei costi - Decorrenza 01 Gennaio 2023

ESECUZIONE ALLACCIAMENTI

1a) Allacciamento gas completo con costruzione derivazione di utenza 

Allacciamento gas standard fino a 5,00 m di lunghezza (nella parte interrata), compresi oneri di scavo, ripristino (escluso tappeto definitivo), 

fornitura e posa di tubazione completa di montante

Costruzione allacciamento gas entro m 5 ,00 dalla condotta principale con scavo e ripristino su ogni tipologia (asfalto, pavimentazione speciale, macadam, 

terreno naturale)

Fino a  DN 2" (compreso) 1.350,00€            

Oltre il DN 2" e fino a  DN 4" 2.250,00€            

1b) Eccedenza metri allacciamenti (inclusi demolizioni, scavi, opere idrauliche, rinterro e ripristini)

Eccedenza per ogni metro lineare in più oltre ai primi 5,00 m compresi nell’allacciamento standard 1a)

Fino a DN 4" - su TERRENO NATURALE 60,00€                 

Fino a DN 4" - su ASFALTO E PAVIMENTAZIONE SPECIALE 110,00€               

2a) Realizzazione di allacciamento aereo

Allacciamento aereo gas per una lunghezza fino a 2,00 m escluso scavo, rinterro e ripristino

Fino a  DN 2" (compreso) 400,00€               

Oltre il DN 2" e fino a  DN 4" 700,00€               

2b) Eccedenza allacciamento aereo

Eccedenza per ogni metro lineare in più oltre ai primi 2,00 m compresi nell’allacciamento standard 2a)

Fino a  DN 2" (compreso) 30,00€                 

Oltre il DN 2" e fino a  DN 4" 40,00€                 

3) Quota variabile aggiuntiva

Contributo aggiuntivo per ogni unità abitativa oltre la prima (uso riscaldamento centralizzato, alberghi, comunità, ospedali).

misuratori fino a G6 (compreso) 250,00€               

misuratori compresi tra G10 e G25 400,00€               

misuratori di portata G40 700,00€               

4) Realizzazione di allacciamento gas alta/media pressione

contributo per allacciamento gas alta/media pressione

A PREVENTIVO

SPOSTAMENTO ATTACCO GAS SU ALLACCIO ESISTENTE
Il prezzo indicato comprende tutte le attività necessarie per lo spostamento di uno o più attacchi gas dall’interno della proprietà privata al confine

della proprietà lungo il tracciato dell’allacciamento esistente in cui insite l’attacco, con scostamento trasversale fino a 2,00 m. 

Si effettua solo qualora non sia prevista la costruzione di un nuovo allaccio.

La lavorazione si compone di una parte interrata che prevede l’intercettazione dell’allacciamento esistente e la posa di un tratto di nuova tubazione

 fino al nuovo contenitore di alloggio contatori, e di una parte aerea per la realizzazione dei nuovi attacchi.

Tutti i lavori di collegamento dei nuovi attacchi agli impianti interni a valle dei misuratori sono a carico del richiedente ed esclusi dalla quantificazione di cui sopra.

La prestazione non comprende il ripristino della pavimentazione sulla proprietà privata del richiedente.

Progettazione, costruzione e gestione
di impianti per la distribuzione del gas 
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5a) Spostamento montante gas compreso scavo

Spostamento montante gas da estremità interrata esistente fino alla valvola d’intercettazione esterna, per una lunghezza fino a 2,00 m compreso 

scavo e ripristino in qualsiasi tipologia di suolo (escluso tappeto definitivo)

Fino a  DN 2" (compreso) 600,00€               

Oltre il DN 2" e fino a  DN 4" 1.100,00€            

5b) Spostamento allcciamento gas aereo (escluso scavo)

Spostamento montante gas da estremità interrata esistente fino alla valvola d’intercettazione esterna, per una lunghezza fino a 2,00 m escluso

 scavo, rinterro e ripristino

Fino a  DN 2" (compreso) 300,00€               

Oltre il DN 2" e fino a  DN 4" 700,00€               

5c) Eccedenze spostamento allacciamento aereo

Eccedenza tubo gas parte aerea per ogni metro lineare in più oltre a primi 2,00 m compresi 

Fino a  DN 2" (compreso) 30,00€                 

Oltre il DN 2" e fino a  DN 4" 40,00€                 

RIMOZIONE ALLACIAMENTO GAS ESISTENTE
Nel caso di richiesta di soppressione di allaccio gas esistente, indipendentemente dalla realizzazione o meno di nuova derivazione.

6a) Rimozione allacciamento gas interrato 

Rimozione allacciamento gas esistente in prossimità della condotta stradale di distribuzione compreso scavo e ripristino su ogni tipologia di suolo 

(escluso tappeto definitivo)

Fino a  DN 2" (compreso) 600,00€               

Oltre il DN 2" e fino a  DN 4" 800,00€               

6b) Rimozione allacciamento gas aereo 

Rimozione allacciamento gas esistente aereo in prossimità della colonna montante

(escluso tappeto definitivo)

Fino a  DN 2" (compreso) 150,00€               

Oltre il DN 2" e fino a  DN 4" 180,00€               

ESTENSIONE RETE

7) Estensione rete gas bassa e media pressione

Estensione rete gas BP/MP in acciaio SS/ERW rivestite esternamente in PE triplo strato

A PREVENTIVO

RIPRISTINI STRADALI

8) Realizzione di fresatura del manto stradale e pavimentazione in tappeto d'usura

Opere di fresatura e/o di ripristino del manto stradale in tappeto d'usura

A PREVENTIVO

SOSTITUZIONE DISPOSITIVI DI MISURA

9a) Sostituzione di misuratore per variazione di portata su richiesta utente /richiedente

Sostituzione misuratore gas esistente, con altro di classe diversa, a seguito di richiesta variazione di portata, non implichi opere di scavo e/o

 modifiche idrauliche, inclusa eventuale sostituzione rubinetto contatore qualora non a norma (esclusa manodopera da computarsi a preventivo)

Fino a G6 (compreso) 130,00€               

G10 300,00€               

G16 350,00€               

G25 450,00€               

G40 950,00€               
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G65 1.400,00€            

G100 1.950,00€            

G160 2.350,00€            

oltre G160 A PREVENTIVO

9b) Sostituzione correttore di volumi inclusi custodia e accessori

Sostituzione convertitore di volume da computarsi per ogni apparato sostitiuto

2.100,00€            

9c) Sostituzione cavi di collegamento, antenna, accessori vari 

Sostituzione accessori del convertitore di volume da computarsi per ogni pezzo sostitiuto

100,00€               

9d) Messa a disposizione uscita emettitore d’impulsi per gruppi di misura (art.8.1 del 155/08 e s.m.i.)

Intervento per la messa a disposizione dell'uscita di emittore impulsi per clienti dotati di gruppo di misura di classe uguale o superiore a G10

Contestualmente ai lavori di adeguamento del PDR ai requisiti di telelettura 450,00€               

In data successiva ai lavori di adeguamento del PDR ai requisiti di telelettura 780,00€               

Messa a disposizione dati di consumo mediante accesso Web A PREVENTIVO

I medesimi prezzi saranno applicati anche in caso di sostituzione contatore o correttore per danneggiamento, rottura sigilli.

ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA GAS

10a) Attivazione della fornitura gas (A40 - A01)

Costo forfetario per l'attivazione della fornitura gas senza modifica dell'impianto di derivazione di utenza indipendentendemente se si tratta di impianto nuovo (A40),

impianto modificato (A01 soggetto a Delibera 40/04) o riattivazione di impianto esistente (A01)

Contributo per gruppi di misura di classe minore o uguale a G6 30,00€                 

Contributo per gruppi di misura di classe maggiore a G6 45,00€                 

10b) Importo aggiuntivo per l’accertamento documentale come da delibera ARERA 40/2014

Accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza ai sensi della delibera ARERA 40/2014

accertamento impianto di utenza con portata termica complessiva minore do uguale 35kw   47,00€                 

accertamento impianto di utenza con portata termica complessiva maggiore di 35kw e minore uguale di kw 350   60,00€                 

accertamento impianto di utenza con portata termica complessiva maggiore di kw 350   70,00€                 

Intervento di sospensione della fornitura derivante dall'applcazione della delibera ARERA 40/2014 (art. 8.5)  35,00€                 

10c) Riattivazione della fornitura gas in seguito a sospensione per potenziali pericolo

Costo forfetario per la riapertura della fornitura in seguito a sospensione per potenziale pericolo ( per cause dipendenti dall’impianto interno del cliente)

52,00€                 

DISATTIVAZIONE DELLA FORNITURA GAS

11a) Disattivazione della fornitura gas (D01)

Costo forfetario per disattivazione della fornitura gas su Punto di Riconsegna esistente su richiesta del venditore con o senza rimozione del contatore

Contributo per gruppi di misura di classe minore o uguale a G6 30,00€                 

Contributo per gruppi di misura di classe maggiore a G6 45,00€                 

11b) Disattivazione della fornitura gas coatta su richiesta delle Autorità

Costo forfetario per disattivazione della fornitura gas coatta su Punto di Riconsegna esistente su richiesta del Comune o di altre Autorità con o

senza rimozione del contatore

Contributo per gruppi di misura di classe minore o uguale a G6 30,00€                 

Contributo per gruppi di misura di classe maggiore a G6 45,00€                 
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PRESTAZIONI RELATIVE ALLO STATO DI MOROSITA'

12a) Sospensione della fornitura gas (SM1)

Costo forfettario per sospensione della fornitura gas su richiesta del Venditore a seguito di morosità con o senza rimozione del contatore, mediante manovra 

 della valvola di intercettazione, esclusa ogni modifica da computare a parte.

Contributo per gruppi di misura di classe minore o uguale a G6 98,00€                 

Contributo per gruppi di misura di classe compresa tra G10 e G25 (compreso) 198,00€               

Contributo per gruppi di misura di classe maggiore a G25 295,00€               

Contributo per interventi con esito negativo indipententemente dalla portata del contatore 78,00€                 

In caso di ESITO NEGATIVO potrà essere richiesto l’intervento di “Interruzione dell’alimentazione al punto di riconsegna per morosità"

12b) Sopralluogo per interruzione della fornitura per mancata disattivazione a seguito di sospensione SM1

Costo forfettario per sopralluogo del tecnico 

70,00€                 

12c) Interventi di interruzione dell'alimentazione al punto di riconsegna (SM2)

Costo per eseguire tutte le operazioni di interruzione della fornitura

per ogni intervento A PREVENTIVO

annullamento intervento oltre i termini 30% del PREVENTIVO

annullamento intervento oltre i termini con intervento in corso 50% del PREVENTIVO

12d) Riattivazione della fornitura gas (R01)

Costo forfettario per la riattivazione della fornitura gas su richiesta del Venditore a seguito di morosità

Contributo per gruppi di misura di classe minore o uguale a G6 87,00€                 

Contributo per gruppi di misura di classe compresa tra G10 e G25 (compreso) 168,00€               

Contributo per gruppi di misura di classe maggiore a G25 252,00€               

Contributo per interventi con esito negativo indipententemente dalla portata del contatore 35,00€                 

VERIFICHE SUL GRUPPO DI MISURA

13a) Verifica di funzionalità del gruppo di misura (V01)

Verifica del gruppo di misura effettuata ai sensi della Delibera ARERA RQDG - Qualità dei servizi di distribuzione e di misura

 I costi della verifica saranno addebitati nel solo caso in cui il contatore misuri correttamente ovvero con errori  nella misura non superiore ai valori ammissibili dalla normativa vigente.

vigente

La società effettua la verifica del gruppo di misura solo in laboratorio accreditato, mentre non sono effettuate verifiche presso il cliente finale.

Contributo per gruppi di misura con validità del bollo metrico scaduto (come previsto da ARERA) 5,00€                    

Contributo per gruppi di misura di classe compresa tra G4 e G6 (compreso) 247,00€               

Contributo per gruppi di misura di classe compresa tra G10 e G25 (compreso) 295,00€               

Contributo per gruppi di misura di classe compresa tra G40 e G160 (compreso) 887,00€               

Contributo per gruppi di misura di classe G250 1.300,00€            

Contributo per gruppi di misura di classe G400 1.600,00€            

Contributo per gruppi di misura oltre la classe G400 A PREVENTIVO

13b) Maggiorazione per rilegalizzazione di convertitore di volume

Verifica delle funzionalità dei dispositivi di conversione a seguito di intervento sul misuratore associato

200,00€               

13c) Verifica pressione di fornitura (V02)

Verifica pressione di fornitura al PDR per cliente alimentato in bassa pressione

33,70€                 
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ALTRE PRESTAZIONI

14a) Voltura intestazione PDR (VTG)

Contributo per voltura del PDR

per tutte le tipologie 42,50€                 

14b) Lettura straordinaria del gruppo di misura

Importo per singola lettura su appuntamento con il cliente finale

per tutte le portate 23,00€                 

14c) Duplicato chiavi rubinetto gas

Richiesta da parte del cliente di duplicato chiavi relativo al rubinetto gas del misuratore

per tutte le portate 10,00€                 

14d) Costi per mancato intervento

Contributo per tutti i mancati interventi per cause imputabili al Cliente finale o direttamente alla società di vendita a prescindere dal tipo di attività richiesta

per le seguenti causali:

impianto interno mancante

impianto interno incompleto

impianto interno non idoneo (mancanza tenuta)

mancata consegna documentazione/autorizzazioni a cura del cliente

impianto non accessibile o accesso impedito

ripensamento o rinuncia della prestazione da parte del cliente finale

impossibilità di esecuzione della prestazione a causa dell'inesattezza dei dati forniti

impianto modificato con necessità di documentazione Delibera 40/2014

PRATICHE PER AUTORIZZAZIONI

15a) Costi per richiesta autorizzazioni al Comune di Vigevano

Costi manomissioni suolo nel Comune di Vigevano

Contributo per predisposizione e presentazione pratica di 50,00€                 

Bolli, diritti di segreteria e indennizzi richiesti dal Comune di Vigevano SECONDO REGOLAMENTO COMUNALE

 Costi spese indennizzo per manomissione suolo SECONDO REGOLAMENTO COMUNALE

15b) Costi per richiesta autorizzazioni altri Enti

Spese per compilazione e inoltro pratica di autorizzazione 

Contributo per predisposizione e presentazione pratica 800,00€               

I prezzi sono espressi in euro, IVA esclusa

35,00€                 
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