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LISTINO PREZZI PER ATTIVITA' TECNICHE NON COMPRESE NELLA TARIFFA DI 
DISTRIBUZIONE  

  A DECORRERE DAL  01/01/2015   

   

   

 

Il presente listino prezzi per le attività tecniche è redatto sulla base di quanto stabilito 
dal codice di rete tipo adottato dalla Nebrodi Gas S.Agata srl (Distributore),  

 

   

 

Il presente listino prezzi si applica in maniera imparziale a tutti gli Utenti della 
Distribuzione 

 

   

 

i prezzi di cui al presente listino, determinati a forfait, non comprendono le prestazioni 
che prevedano l'impiego di mezzi/attrezzature specifiche (Esempio: cestello elevatore, 
utilizzo opere provvisionali, etc) 

 

   

 

Le voci del presente Listino non comprendono; eventuale richiesta/acquisizioni di 
permessi e/o autorizzazioni, da parte di Privati o di Enti Pubblici, necessari per 
l'esecuzione della prestazione. 

 

   

 
Gli importi unitari indicati, si intendono al netto dell'IVA  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NEBRODI GAS S.AGATA srl 
Sede Legale: Via Mancini, 23 - 98071 CAPO D’ORLANDO (ME) 

C.Fisc./ P.IVA: 03 081 960 837 
Uffici:  Via V.Veneto n.89 - 98076 S.AGATA MILITELLO (ME) 

Tel. e  Fax 0941 722150  
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Codice 

prestazione 

Allacciamenti in bassa pressione dalla mezzeria stradale sino al misuratore entro 
10 ml e comunque al limite del SUOLO PUBBLICO, compreso primo 
sopralluogo, nelle vie e piazze già canalizzate (primo impianto). 
 

Importo per 
singola attività € 

E01 
Allacciamento alla rete del metanodotto e in presenza di diramazione esistente, con calibro 
misuratore occorrente G4/G6        543,75 

E01 Campagna promozionale 2015  
Allacciamento alla rete del metanodotto e in presenza di diramazione esistente, 
con calibro misuratore occorrente G4/G6 per contratti sottoscritti entro il 
30.04.2015; 
Condizione necessaria per beneficiare dei vantaggi della campagna promozionale, 
è l’impegno ad attivare la fornitura entro 90gg. dalla sottoscrizione del contratto.     
Coloro che non si attiveranno con qualunque società di Vendita entro  90 gg 
dovranno adeguare il contributo a quello vigente.  290,00 

 
E01 

Allacciamento alla rete del metanodotto con diramazione da realizzare, con calibro 
misuratore occorrente G4/G6        a preventivo 

E01 Allacciamento alla rete del metanodotto , calibro misuratore occorrente superiore a G6        a preventivo 
 

E01 Eccedenza oltre i 10 ml dalla mezzeria stradale al metro lineare per punto gas 65,00 

   

Codice 
prestazione Allacciamenti in media pressione (compreso primo sopralluogo)  

Importo per 
singola attività € 

E01 Allacciamento alla rete del metanodotto, qualunque calibro  a preventivo 

   

  Sopralluoghi tecnici a richiesta per allacciamento  
Importo per 

singola attività € 

  
Sopralluogo tecnico, su richiesta dell'utente oltre il primo accertamento già effettuato 
previo appuntamento 50,00 

    Codice 
prestazione Esecuzione lavori complessi 

Importo per 
singola attività € 

E01 
Allacciamenti particolari artigianali e industriali, il prezzo sarà stabilito di volta in volta 
sulla base del costo dei materiali e delle prestazioni a preventivo 

 
 

Codice 
prestazione Attivazione e disattivazione della fornitura 

Importo per 
singola attività € 

A40 e A01 

Attivazione della fornitura del punto di riconsegna. Il prezzo non comprende l'onere per la 
verifica documentale prevista dalla delibera 40/04 per gli impianti nuovi (Delibera 
573/2013/R/GAS del 12/12/2013) 

<G6            30,00 
   

   >G6            45,00 

D01 

Disattivazione della fornitura su richiesta del cliente con chiusura e sigillatura della valvola 
a monte del misuratore (Delibera 573/2013/R/GAS del 12/12/2013) 

<G6            30,00 
   

   >G6            45,00 

D01 
Disattivazione della fornitura su richiesta del cliente con chiusura e sigillatura della valvola 
a monte del misuratore e contestuale rimozione misuratore 55,00 

D02 
Disattivazione della fornitura per morosità del cliente finale, richiesta dall’Utente della 
distribuzione, con il solo sigillo del misuratore e/o altro intervento equivalente 45,00 
Disattivazione della fornitura per morosità del cliente finale, richiesta dall’Utente della 
distribuzione, con esito NEGATIVO 30,00 
Disattivazione della fornitura per morosità del cliente finale ( nei casi in cui non sia 
possibile disattivare la fornitura accedendo al misuratore per cause indipendenti dal 
Distributore) a preventivo 

CA1 
Cessazione amministrativa del contratto su richiesta dall’Utente della distribuzione in 
seguito a sospensione per morosità, con misuratore disalimentabile  25,00 
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CA2 

Cessazione amministrativa del contratto su richiesta dall’Utente della distribuzione in 
seguito a sospensione per morosità, a seguito di impossibilità di interruzione 
dell’alimentazione  del punto di riconsegna 50,00 

 
 
 
 

 
 
 

 
Codice 
prestazione Riattivazione della fornitura 

Importo per 
singola attività € 

 R01 Riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità 45,00 
  Riattivazione della fornitura a seguito di richiesta e\o  sospensione per cause dipendenti 

dall’impianto del cliente  35,00 

  Sostituzione del misuratore attivo su richiesta o per danneggiamento dello stesso a preventivo 
 

 

 
 
 

Codice 
prestazione Voltura della fornitura 

Importo per 
singola attività € 

A01 
Voltura dell'Utenza su un nuovo cliente finale subentrante ad un precedente 

25,00 

 
Verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale 

Importo per 
singola attività € 

V01 

Verifica del gruppo di misura effettuata in loco solo per misuratori fino alla classe G6,nel 
caso siano trascorsi più di cinque anni solari dall’esecuzione di un’eventuale precedente 
verifica del g.di m., relativa allo stesso punto di riconsegna. Il prezzo è applicabile solo nel 
caso che il misuratore è perfettamente funzionante, "Prezzo fissato dall'AEEG del.120/08 e 
s.m. art.41,7"   40,00 

V01 

Verifica del gruppo di misura effettuata in loco solo per misuratori fino alla classe G6, il 
prezzo è applicabile solo nel caso che il misuratore è perfettamente funzionante  

220,00 

V01 

Verifica del gruppo di misura presso laboratorio su richiesta del cliente finale in funzione 
della classe, il prezzo è applicabile solo nel caso che il misuratore è perfettamente 
funzionante. Contatore calibro <= G6 220,00 

V01 

Verifica del gruppo di misura presso laboratorio su richiesta del cliente finale in funzione 
della classe, il prezzo è applicabile solo nel caso che il misuratore è perfettamente 
funzionante. Contatore calibro  superore a G6 e fino alla classe G16 compresa 340,00 

V01 

Verifica del gruppo di misura presso laboratorio su richiesta del cliente finale in funzione 
della classe, il prezzo è applicabile solo nel caso che il misuratore è perfettamente 
funzionante. Contatore calibro  superore a G16 e fino alla classe G25 compresa 470,00 

V01 

Verifica del gruppo di misura presso laboratorio su richiesta del cliente finale in funzione 
della classe, il prezzo è applicabile solo nel caso che il misuratore è perfettamente 
funzionante. Contatore calibro G40 650,00 

V01 

Verifica del gruppo di misura presso laboratorio su richiesta del cliente finale in funzione 
della classe, il prezzo è applicabile solo nel caso che il misuratore è perfettamente 
funzionante. Contatore calibro G65 700,00 

V01 

Verifica del gruppo di misura presso laboratorio su richiesta del cliente finale in funzione 
della classe, il prezzo è applicabile solo nel caso che il misuratore è perfettamente 
funzionante. Contatore calibro G100 900,00 

V01 

Verifica del gruppo di misura presso laboratorio su richiesta del cliente finale in funzione 
della classe, il prezzo è applicabile solo nel caso che il misuratore è perfettamente 
funzionante. Contatore calibro G160 1.300,00 

V01 

Verifica del gruppo di misura presso laboratorio su richiesta del cliente finale in funzione 
della classe, il prezzo è applicabile solo nel caso che il misuratore è perfettamente 
funzionante. Contatore calibro G250 1.600,00 

V01 

Verifica del gruppo di misura presso laboratorio su richiesta del cliente finale in funzione 
della classe, il prezzo è applicabile solo nel caso che il misuratore è perfettamente 
funzionante. Contatore calibro G400 1.800,00 

V01 

Verifica del gruppo di misura presso laboratorio su richiesta del cliente finale in funzione 
della classe, il prezzo è applicabile solo nel caso che il misuratore è perfettamente 
funzionante. Contatore calibro G650 2.000,00 
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Messa a disposizione uscita emettitore d’impulsi (ai sensi dell’art.8,1 delibera 
155/08) 

Importo per 
singola attività € 

  
Contestuale ai lavori di adeguamento del misuratore ai requisiti minimi funzionali ai sensi 
delibera 155/08 

950,00 

  

Non contestuale ai lavori di adeguamento del misuratore ai requisiti minimi funzionali ai 
sensi delibera 155/08 

a preventivo 
 

 
Verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale con convertitore 

Importo per 
singola attività € 

V01 

Verifica del gruppo di misura presso laboratorio su richiesta del cliente finale in funzione 
della classe, il prezzo è applicabile solo nel caso che il misuratore è perfettamente 
funzionante. Contatore calibro G40 con convertitore 1.200,00 

V01 

Verifica del gruppo di misura presso laboratorio su richiesta del cliente finale in funzione 
della classe, il prezzo è applicabile solo nel caso che il misuratore è perfettamente 
funzionante. Contatore calibro G65 con convertitore 1.300,00 

V01 

Verifica del gruppo di misura presso laboratorio su richiesta del cliente finale in funzione 
della classe, il prezzo è applicabile solo nel caso che il misuratore è perfettamente 
funzionante. Contatore calibro G100 con convertitore 1.450,00 

V01 

Verifica del gruppo di misura presso laboratorio su richiesta del cliente finale in funzione 
della classe, il prezzo è applicabile solo nel caso che il misuratore è perfettamente 
funzionante. Contatore calibro G160 con convertitore 1.850,00 

V01 

Verifica del gruppo di misura presso laboratorio su richiesta del cliente finale in funzione 
della classe, il prezzo è applicabile solo nel caso che il misuratore è perfettamente 
funzionante. Contatore calibro G250 con convertitore  2.100,00 

V01 

Verifica del gruppo di misura presso laboratorio su richiesta del cliente finale in funzione 
della classe, il prezzo è applicabile solo nel caso che il misuratore è perfettamente 
funzionante. Contatore calibro G400 con convertitore 2.350,00 

V01 

Verifica del gruppo di misura presso laboratorio su richiesta del cliente finale in funzione 
della classe, il prezzo è applicabile solo nel caso che il misuratore è perfettamente 
funzionante. Contatore calibro G650 con convertitore  2.400,00 

 
Verifica della pressione di fornitura su richiesta del cliente finale 

Importo per 
singola attività € 

V02 

La prestazione consiste nella verifica della pressione di fornitura in bassa pressione, con o 
senza l'installazione dell'apparecchio di registrazione, al punto di riconsegna, effettuata da 
più di cinque anni solari, secondo quanto stabilito dalla delibera ARG/gas 120/08 art.42.3 
dell'AEEG. Il prezzo è applicabile solo nel caso in cui si rileva una pressione non inferiore a 
quella garantita  30,00 

  

La prestazione consiste nella verifica di pressione di fornitura in bassa pressione, con o 
senza l'installazione dell'apparecchio di registrazione, al punto di riconsegna. Il prezzo è 
applicabile solo nel caso in cui si rileva una pressione non inferiore a quella garantita 
(Effettuata da non più di 5 anni ) 170,00 

La prestazione consiste nella verifica di pressione di fornitura in media pressione, con o 
senza l'installazione dell'apparecchio di registrazione, al punto di riconsegna. Il prezzo è 
applicabile solo nel caso in cui si rileva una pressione non inferiore a quella garantita  

250,00 

   
Sopralluogo tecnico, su richiesta dell'utente al gruppo di misura/contatore, per la verifica di 
eventuali manomissioni o alterazioni 55,00 
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 Accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza ai sensi della 

deliberazione n.40/14 dellAEEG  
Importo per 

singola attività € 

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

47,00 

 Accertamento impianto di utenza con portata termica complessiva maggiore a 35 kw e 
minore o uguale a 350,00 kw 

60,00 

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

 Accertamento per impianto di utenza modificato o trasformato art. 19.1 47,00 

 Intervento di sospensione della fornitura di gas derivante dall'applicazione della delibera 
40/04 

35,00 

 Verifica da parte del Comune art. 14.1 100,00 

 

  
Letture su richiesta dell’utente (eccedenti quelle minime previste dalla 
normativa vigente ) 

Importo per 
singola attività € 

M01 

Messa a disposizione di altri dati tecnici acquisibili con lettura di un gruppo di misura. 
Singola rilevazione del valore del segnante del contatore su richiesta dell’utente. In caso di 
lettura di verifica l’importo non sarà dovuto se congruo. 25,00 

M02 

Messa a disposizione di altri dati tecnici.  Singola rilevazione di altri dati oltre al valore del 
segnante del contatore su richiesta dell’utente 

25,00 

  

Per lettura fino a 10 misuratori per tornata. Il prezzo comprende la lettura su ogni singolo 
contatore con il rilievo del totalizzatore numerico e se presente del convertitore.  

18,00 

  

Per lettura fino al 50 misuratori per tornata. Il prezzo comprende la lettura su ogni singolo 
contatore con il rilievo del totalizzatore numerico e se presente del convertitore.  

13,00 

  

Per lettura fino a 100 misuratori per tornata. Il prezzo comprende la lettura su ogni singolo 
contatore con il rilievo del totalizzatore numerico e se presente del convertitore.  

3,00 

  

Per lettura oltre i 100 misuratori per tornata. Il prezzo comprende la lettura su ogni singolo 
contatore con il rilievo del totalizzatore numerico e se presente del convertitore.  

2,00 

  

Per lettura mensile con calendario concordato . Il prezzo comprende la lettura su ogni 
singolo contatore con il rilievo del totalizzatore numerico e se presente del convertitore.  

11,00 
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  Varie e Prestazioni opzionali 
Importo per 

singola attività € 
Mancata possibilità di effettuazione della prestazione per cause imputabili al cliente finale. 
Qualora siano effettuati dal Distributore accessi, richiesti dall’Utente della Distribuzione, nel 
corso dei quali non sia possibile eseguire le prestazioni per cause non imputabili al 
Distributore diverse dalla mancata presenza del cliente finale. 30,00 

  

Manutenzione periodica e verifica dei correttori di volume (sono esclusi gli oneri tariffari per 
verifiche metrologiche della CCIAA competente per territorio e la sostituzione delle batterie 
di alimentazione) 260,00 

Sostituzione delle batterie dei correttori di volume  
150,00 

  

L'impresa di distribuzione può offrire, a seguito di specifica richiesta del soggetto 
interessato, ulteriori prestazioni non elencate nel listino prezzi.  

a preventivo 

  

Pratica autorizzativa verso altri enti compreso costi aggiuntivi richiesti dall'ente. (Anas, 
Provincia ecc) 

a preventivo 

  
Attivazione di servizi sostitutivi di alimentazione in caso di mancata consegna 
del gas al PDR della rete di trasporto 

Importo per 
singola attività € 

  

Le modalità di svolgimento del servizio e di ripartizione dei costi sono quelle indicate 
nell'art. 8.2.8 del codice di rete di distribuzione adottato 

a preventivo 

 

Nota: Tutti i prezzi sopra indicati si intendono al netto dell'IVA e saranno soggetti ad adeguamento ISTAT annuale con 
decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno 


