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ELENCO PREZZI
Servizi al punto di riconsegna
disponibilità delle funzioni uscita emettitori di impulsi
dai gruppi di misura di classe uguale o superiore a G10

Elenco prezzi emesso in ottemperanza alla Deliberazione 631/2013/R/gas emanata dall’Autorità
per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) il 27 dicembre 2013 e s.m.i.

Largo Regio Parco, 9 - 10153 Torino
Italgas Reti S.p.A.
Sede Sociale in Torino - Capitale sociale Euro 252.263.314,00 i.v.
Registro Imprese di Torino - Codice Fiscale e Partita IVA 00489490011 – R.E.A. Torino n. 1082
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Italgas S.p.A. Società con unico socio.
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Ai sensi della Deliberazione 631/2013/R/gas emanata dall’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas
e il Sistema Idrico (AEEGSI) il 27 dicembre 2013 e s.m.i., qualora il Cliente fosse interessato e
lo richiedesse, siamo disponibili a mettere a disposizione il segnale uscita emettitore di impulsi,
dietro il pagamento di un corrispettivo che il Cliente dovrà riconoscere al soggetto responsabile
del servizio di misura per la messa a disposizione della funzione. Salvo ove diversamente
concordato tra le parti, l’uscita emettitore d’impulsi è resa disponibile una volta che il gruppo di
misura di classe uguale o superiore a G10 sia stato messo in servizio, entro 60 giorni dalla data
della Vostra richiesta.
Al segnale di uscita aggiuntivo è possibile collegarsi per ricevere i dati di lettura e consumo
presso il contatore, tale opzione può essere di interesse per le utenze che necessitano
dell’acquisizione in continuo e in tempo reale dei dati di consumo di gas per monitorare il proprio
processo.
Solo dietro esplicita richiesta del Cliente alla propria società di Vendita provvederemo alla
messa a disposizione del segnale uscita emettitore di impulsi.
In funzione della soluzione tecnicamente realizzabile e in funzione del momento in cui viene
effettuata l'installazione dell'uscita emettitore di impulsi che potrà essere contemporanea
all'adeguamento/nuova installazione del gruppo di misura con apposito correttore oppure
successivamente, di seguito si riportano le principali voci di costo e caratteristiche che saranno
ricomprese nel preventivo per la messa a disposizione della funzione:
1.

Prezzo prestazioni per installazione apparati in “zona sicura”: 190,00 €

2.

Costi interni dell’impresa di distribuzione
a)
Minimo – lavoro contestuale all’adeguamento/nuova installazione del gruppo di
misura con apposito correttore.
Gestione richiesta del cliente finale, sopralluogo in loco, approvvigionamento apparato e
prestazioni, assistenza lavori, gestione pratica CCIA, consuntivazione lavori, fatturazione
al cliente finale, gestione del credito – Totale 200,00 €
b)
Massimo – lavoro non contestuale all’adeguamento/nuova installazione del
gruppo di misura con apposito correttore.
Gestione richiesta del cliente finale, sopralluogo in loco, approvvigionamento apparato e
prestazioni, assistenza lavori, gestione pratica CCIA, consuntivazione lavori, fatturazione
al cliente finale, gestione del credito – Totale 350,00 €
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Corrispettivo per verifica metrologica
Intervento dell’Ufficiale metrico: il corrispettivo della verifica metrologica è soggetto ai
tariffari della singola CCIAA provinciale competente territorialmente da min 7,75 € a max
192,00 €.
RIEPILOGO CORRISPETTIVO DA ADDEBITARE AI CLIENTI FINALI

Soluzione autoalimentata – secondo Delibera ARG/gas 155/08 e s.m.i.

Prezzo fornitura apparato con alimentazione esterna (batteria)
Prezzo fornitura prestazioni per installazione in zona sicura (1)
Costi interni impresa di distribuzione (2)
Totale (escluso iva)

min
190,00
0,00
200,00
390,00

max
250,00
190,00
350,00
790,00

Soluzione con alimentazione da rete elettrica - secondo Delibera ARG/gas 155/08 e s.m.i.

Prezzo fornitura apparato con alimentazione interna (rete)
Prezzo fornitura prestazioni per installazione in zona sicura (1)
Costi interni impresa di distribuzione (2)
Totale (escluso iva)
Note:

min
85,00
0,00
200,00
285,00

max
85,00
190,00
350,00
625,00

A. Sono esclusi dal valore totale esposto eventuali oneri relativi a opere edili, scavi, supporti,
permessi per installazione in zona sicura e il Corrispettivo da riconoscere alla CCIAA
competente territorialmente per la verifica metrologica
B. Si precisa che l’identificazione della zona sicura da parte del distributore comporta
un’assunzione di responsabilità in merito alla quale esistono comportamenti diversificati. Alcuni
operatoti provvedono con una autocertificazione, altri ritengono che per una corretta
applicazione della normativa ATEX si debba procedere per ciascun punto all’espletamento di
una pratica da parte di un professionista che indica il luogo di posa del dispositivo. Pertanto il
costo di tale prestazione è escluso dall’elenco di cui sopra e sarà oggetto di apposito preventivo.
C. Note in tabella:
1. Qualora l’installazione dell’uscita dell’emettitore di impulsi venisse fatto
contemporaneamente all’adeguamento/nuova installazione del gruppo di misura con
apposito correttore il costo dell’installazione viene incluso in quello del convertitore;
2. Min per lavoro contestuale/max per lavoro non contestuale.
D. Si ritengono esclusi nei due preventivi dal corrispettivo da addebitare al cliente finale tutti i
costi relativi alla gestione, manutenzione e sostituzione nel tempo di tutti gli apparati che
costituiscono il sistema “uscita emettitore d’impulsi”.
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