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S.I.G. SpA, in accordo a quanto previsto dal Codice di Rete tipo per la 

Distribuzione del Gas Naturale, ha definito un Elenco prezzi delle Prestazioni 

Accessorie al servizio principale di distribuzione eseguibili dal Distributore. 

Sono inoltre riportati gli importi dovuti per mancati interventi per cause non 

riconducibili all’Impresa di distribuzione. 

I prezzi sono espressi in euro/€, IVA esclusa. 

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. 
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N. 
articolo 

Nome e descrizione elemento Prezzo 

PREVENTIVAZIONE LAVORI DI ALLACCIAMENTO/MODIFICA/RIMOZIONE  

PRE 01 
Contributo allaccio per realizzazione 
PDR<= G6 fino a mt. 10,00 con 
derivazione aerea 

0,00 € 

PRE 02 
Contributo allaccio per realizzazione PDR 
>= G10 € a preventivo 

PRE 03 
Contributo per installazione riduttore di 
pressione – Sovrapprezzo per allacci in 
M.P. 

€ a preventivo 

PRE 04 
Sovrapprezzo per eccedenze su allacci 
oltre mt. 10,00 per ogni mt. lineare € a preventivo 

PRE 05 
Contributo per modifica/spostamento di 
allacciamento con scavo utenza fino a G6 € a preventivo 

PRE 06 
Contributo per rimozione di 
allacciamento/PDR con scavo utenza fino 
a G6 

€ a preventivo 

PRE 07 
Contributo per modifica/spostamento di 
allacciamento senza scavo utenza fino a 
G6 

€ a preventivo 

PRE 08 
Contributo per rimozione di 
allacciamento/PDR senza scavo utenza 
fino a G6 

€ a preventivo 

PRESTAZIONI DI ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE DELLA FORNITURA 

PRE 09 
Contributo per attivazione della fornitura 
‐classi gruppi di misura < = G6 soggetta 
alla L. 40 

30,00 € 

PRE 10 
Contributo per attivazione della fornitura 
‐classi gruppi di misura >   G6 soggetta 
alla L. 40 

45,00 € 
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PRE 11 
Contributo per attivazione della fornitura 
‐classi gruppi di misura < = G6 non 
soggetta alla L. 40 

30,00 € 

PRE 12 
08) Contributo per attivazione della 
fornitura ‐classi gruppi di misura >   G6 
non soggetta alla L. 40 

45,00 € 

PRE 13 
Contributo per disattivazione della 
fornitura su richiesta del Cliente Finale 

30,00 € 

PRE 14 Disattivazione servizio per morosità 90,00 € 

PRE 15 
Riattivazione servizio interrotto a seguito 
di morosità 

75,00 € 

PRE 16 
Sospensione fornitura per motivi di 
sicurezza impianto interno (del AEEG 
40/14) su richiesta comune 

40,00 € 

PRE 17 

Apertura del servizio (a seguito di 
precedente intervento di spostamento e 
mancanza di impianto interno o 
precedente prova negativa) e Verifica 
tenuta impianto ed erogazione del 
servizio dopo fuga (intervento richiesto 
entro al normale orario di lavoro) 

35,00 € 

PRE 18 

Mancato intervento per le attività di 
apertura, cessazione o cessazione a 
seguito di morosità – cause non 
imputabili alla società di distribuzione 

50,00 € 

PRE 19 
Disattivazione servizio per morosità con 
rimozione contatore e/o intervento 
Forza Pubblica 

350,00 € 

PRE 20 

Interventi tecnici di RIATTIVAZIONE 
servizio per morosità (ripristino colonna 
montante senza ausilio di mezzo 
dotato di cestello) 

200,00 € 
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PRE 21 

Interventi tecnici di RIATTIVAZIONE 
servizio per morosità (ripristino colonna 
montante con ausilio di mezzo 
dotato di cestello) 

400,00 € 

PRE 22 
Interventi tecnici di RIATTIVAZIONE 
servizio per morosità (Ripristino presa 
interrata) 

800,00 € 

PRE 23 
Interventi tecnici di sospensione servizio 
per morosità (Taglio colonna o 
diramazione con utilizzo cestello) 

400,00 € 

PRE 24 
Interventi tecnici di sospensione servizio 
per morosità (Taglio colonna o 
diramazione senza utilizzo cestello) 

200,00 € 

PRE 25 
Interventi tecnici di sospensione servizio 
per morosità (Sezionamento presa) 

800,00 € 

ACCERTAMENTO DOCUMENTALE IMPIANTI INTERNI 

PRE 26 Accertamento per impianti fino a 35 KW 47,00 € 

PRE 27 
Accertamento per impianti oltre 35 fino 
a 350 KW 

60,00 € 

PRE 28 Accertamento per impianti oltre 350 KW 70,00 € 

MISURA E CONTATORI 

PRE 29 

Gestione del processo di voltura o 
variazione del cliente finale titolare del 
Punto di Riconsegna senza 
disalimentazione della fornitura 

40,00 € 

PRE 30 
Servizio di lettura straordinaria, su 
richiesta dell’Utente 

40,00 € 
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PRE 31 
Sostituzione contatore anticipata, 
richiesta dal cliente finale per ogni 
calibro e classe 

€ a preventivo 

PRE 32 

Sostituzione contatori aventi classi fino al 
G6 compreso, anche nel caso di 
misuratore rimosso per morosità a 
seguito di danneggiamento da parte del 
cliente finale o di terzi. 

80,00 € 

PRE 33 
Sostituzione contatore per aumento 
potenzialità richiesta senza modifica 
allacciamento previa preventivazione 

€ a preventivo 

PRE 34 
Sostituzione contatore per aumento 
potenzialità richiesta con modifica 
allacciamento previa preventivazione 

€ a preventivo 

PRE 35 

Messa a disposizione uscita emettitore 
d'impulsi (ai sensi dell'art. 8.1 Del AEEG‐
di adeguamento del PDR ai 
requisiti di telelettura 

400,00 € 

PRE 36 

Messa a disposizione uscita emettitore 
d'impulsi (ai sensi dell'art. 8.1 Del AEEG‐
lavori di adeguamento del PDR ai 
requisiti di telelettura 

600,00 € 

PRE 37 

Verifica metrologica su richiesta del 
cliente effettuata, in loco fino al calibro 
G6 (applicabile in caso di esito positivo 
della verifica, solo su misuratori privi di 
guasti o rotture che impediscano la 
determinazione dell'errore,con bollo 
metrico in corso di validità o sottoposti 
alle verifiche periodiche previste dalla 
normativa vigente) 

220,00 € 

PRE 38 

Verifica metrologica su richiesta del 
cliente effettuata in laboratorio 
qualificatoper scelta dell’impresa 
distributrice fino al calibro G6 
(applicabile in caso di esito positivo della 

220,00 € 
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verifica, solo su misuratori privi di guasti 
o rotture che impediscano la 
determinazione dell'errore, con bollo 
metrico in corso di validità o sottoposti 
alle verifiche periodiche previste dalla 
normativa vigente) 

PRE 39 

Verifica metrologica su richiesta del 
cliente effettuata in loco o in laboratorio 
per scelta del distributore, fino al G6 
(applicabile in caso di esito positivo della 
verifica, solo su misuratori privi di guasti 
o rotture che impediscano la 
determinazione dell'errore, con bollo 
metrico scaduto o non sottoposti alle 
verifiche periodiche previste dalla 
normativa vigente) 

5,00 € 

PRE 40 

Verifica metrologica su richiesta del 
cliente effettuata in laboratorio 
qualificato,oltre il G6 (applicabile in caso 
di esito positivo della verifica, solo su 
misuratori privi di guasti o rotture che 
impediscano la determinazione 
dell'errore,con bollo metrico scaduto o 
non sottoposti alle verifiche periodiche 
previste dalla normativa vigente) 

5,00 € 

PRE 41 

Verifica metrologica effettuata in 
laboratorio su richiesta del cliente fino al 
calibro G6 (applicabile in caso di  esito 
positivo della verifica, solo su misuratori 
privi di guasti o rotture che impediscano 
la determinazione dell'errore con bollo 
metrico in corso di validità o sottoposti 
alle verifiche periodiche previste dalla 
normativa vigente 

220,00 € 



 ELENCO PREZZI – PRESTAZIONI AL PDR 

 

 

SOCIETA’ INTERCOMUNALE GAS S.p.A. 
Via Alessandro Caselli, 31 – 65017 PENNE (PE) 
P.IVA 01671350682 

 

 

PRE 42 

Verifica metrologica effettuata in 
laboratorio su misuratori calibro G10 
(applicabile in caso di esito positivo della 
verifica, solo su misuratori privi di guasti 
o rotture che impediscano la 
determinazione dell'errore, con bollo 
metrico in corso di validità o sottoposti 
alle verifiche periodiche previste dalla 
normativa vigente 

450,00 € 

PRE 43 

Verifica metrologica effettuata in 
laboratorio su misuratori calibro G16 
(applicabile in caso di esito positivo della 
verifica, solo su misuratori privi di guasti 
o rotture che impediscano la 
determinazione dell'errore, con bollo 
metrico in corso di validità o sottoposti 
alle verifiche periodiche previste dalla 
normativa vigente 

450,00 € 

PRE 44 

Verifica metrologica effettuata in 
laboratorio su misuratori calibro G25 
(applicabile in caso di esito positivo della 
verifica, solo su misuratori privi di guasti 
o rotture che impediscano la 
determinazione dell'errore, con bollo 
metrico in corso di validità o sottoposti 
alle verifiche periodiche previste dalla 
normativa vigente) 

450,00 € 

PRE 45 

Verifica metrologica effettuata in 
laboratorio su misuratori calibro G40 
(applicabile in caso di esito positivo della 
verifica, solo su misuratori privi di guasti 
o rotture che impediscano la 
determinazione dell'errore, con bollo 
metrico in corso di validità o sottoposti 
alle verifiche periodiche previste dalla 
normativa vigente) 

790,00 € 
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PRE 46 

Verifica metrologica effettuata in 
laboratorio su misuratori calibro G65 
(applicabile in caso di esito positivo della 
verifica, solo su misuratori privi di guasti 
o rotture che impediscano la 
determinazione dell'errore, con bollo 
metrico in corso di validità o sottoposti 
alle verifiche periodiche previste dalla 
normativa vigente) 

790,00 € 

PRE 47 

Verifica metrologica effettuata in 
laboratorio su misuratori calibro G100 
(applicabile in caso di esito positivo della 
verifica, solo su misuratori privi di guasti 
o rotture che impediscano la 
determinazione dell'errore, con bollo 
metrico  in corso di validità o sottoposti 
alle verifiche periodiche previste dalla 
normativa vigente) 

790,00 € 

PRE 48 

Verifica metrologica effettuata in 
laboratorio su misuratori calibro G160 
(applicabile in caso di esito positivo della 
verifica, solo su misuratori privi di guasti 
o rotture che impediscano la 
determinazione dell'errore, con bollo 
metrico  in corso di validità o sottoposti 
alle verifiche periodiche previste dalla 
normativa vigente) 

950,00 € 

PRE 49 

Verifica metrologica effettuata in 
laboratorio su misuratori calibro G250 
(applicabile in caso di esito positivo della 
verifica, solo su misuratori privi di guasti 
o rotture che impediscano la 
determinazione dell'errore, con bollo 
metrico  in corso di validità o sottoposti 
alle verifiche periodiche previste dalla 
normativa vigente) 

1.100,00 € 
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PRE 50 

Verifica metrologica effettuata in 
laboratorio su misuratori calibro G400 
(applicabile in caso di esito positivo della 
verifica, solo su misuratori privi di guasti 
o rotture che impediscano la 
determinazione dell'errore, con bollo 
metrico  in corso di validità o sottoposti 
alle verifiche periodiche previste dalla 
normativa vigente) 

1.350,00 € 

PRE 51 

Verifica metrologica effettuata in 
laboratorio su misuratori calibro G650 
(applicabile in caso di esito positivo della 
verifica, solo su misuratori privi di guasti 
o rotture che impediscano la 
determinazione dell'errore, con bollo 
metrico  in corso di validità o sottoposti 
alle verifiche periodiche previste dalla 
normativa vigente) 

1.600,00 € 

PRESTAZIONI ACCESSORIE E DI CARATTERE GENERALE 

PRE 52 
Sostituzione mensola danneggiata dal 
Cliente G4‐G6 

100,00 € 

PRE 53 
Sostituzione mensola danneggiata dal 
Cliente da G10 a G 25 

150,00 € 

PRE 54 
Sostituzione mensola danneggiata dal 
Cliente maggiore di G 25 

€ a preventivo 

PRE 55 

Verifica tenuta impianto ed erogazione 
del servizio dopo fuga (intervento 
richiesto fuori dal normale orario di 
lavoro) 

50,00 € 

PRE 56 
Sopralluogo tecnico, su richiesta del 
cliente, per verifica degli allacciamenti e 
degli impianti 

50,00 € 
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PRE 57 
Revisione e/o modifica allacciamento per 
subentro previa preventivazione 

€ a preventivo 

PRE 58 

Prestazioni di accesso agli atti per 
individuazione sottoservizi gas, 
comprensivi di fornitura di planimetria, 
mappatura in situ 

100,00 € 

PRE 59 

Mancato intervento su prestazione 
accessoria, o attività al PDR, non 
menzionata precedentemente e derivata 
da cause non imputabili alla Società di 
Distribuzione. 

50,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENNE, 06/12/2022  
 

VISTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 L’AMMINISTRATORE 
DELEGATO 

IL PRESIDENTE DEL 
C.D.A. 

IL RESPONSABILE 
TECNICO 

 Ing. Nicola Niccolai Ing. Marcello Solfanelli Ing. Davide Di Battista 
    

 

 

 


