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Introduzione
La ditta PUBLIRETI srl, concessionaria del servizio di distribuzione del gas naturale nei comuni di
Atessa, Paglieta e San Vito Chietino, tutti in Provincia di Chieti (di seguito la “Distributore”), al fine
di ottemperare a quanto previsto dal “Codice di Rete” ha redatto il presente documento che elenca
i prezzi relativi alle prestazioni accessorie offerte presso i Punti di Riconsegna, ivi compresi gli
importi dovuti per mancati interventi per cause non riconducibili al Distributore.
I prezzi sono espressi in Euro, IVA esclusa.
I prezzi riportati nel presente documento sono stati approvati con Delibera del Consiglio
d’Amministrazione della PUBLIRETI srl 08/10/2019 ed entrano in vigore a partire dal 01 gennaio
2020 e si fa riferimento all’anno termico che va dal 01/10/2019 al 30/09/2020.
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REGOLAMENTO
Articolo 1 – Finalità
1. II presente Elenco riporta gli importi previsti per le attività tecniche di tipo standard, eseguite dal
Distributore sui Punti di erogazione facenti parte della Rete di distribuzione locale, in favore di un
Venditore o di un Cliente finale.

Articolo 2 – Definizioni
1. Il “Cliente finale” è il consumatore che acquista gas per uso proprio.
2. Il “Codice di rete” è il codice contenente regole e modalità per la gestione ed il funzionamento della rete
emesso dal Distributore.
3. Il “Convertitore o Correttore di volume” è l’apparecchiatura elettronica associata a un contatore di gas
che consente di convertire il volume di gas misurato da un misuratore alle condizioni di esercizio, in
volume riferito alle condizioni di pressione e temperatura standard.
4. Il “Diramazione d’utenza” è la parte di impianto, sottoinsieme della derivazione d’utenza, che collega la
colonna montante al misuratore o, in assenza di questo, alla valvola di intercettazione.
5. Il “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.
6. “Impianto di derivazione di utenza o allacciamento” 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) e comprende l’eventuale gruppo di riduzione; in assenza del
gruppo di misura, l’impianto di derivazione di utenza o allacciamento si estende fino all’organo di
intercettazione terminale (incluso) della derivazione stessa.
7. “Impianto interno” è l’insieme delle tubazioni e dei loro accessori, non di proprietà del Distributore dal
punto di riconsegna del gas all’apparecchio utilizzatore, l’installazione ed i collegamenti del medesimo,
le predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione del locale dove deve essere installato
l’apparecchio, le predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico all’esterno dei prodotti della
combustione.
8. “Impresa distributrice organo di presa” è l’esercente che esercita l’attività di distribuzione e di misura del
gas.
9. “Punto di erogazione” parte interrata di impianto di derivazione di utenza con cui si realizza il
collegamento alla condotta stradale ed il prelievo del gas.
10. “Punto di riconsegna” all’interno della rete di distribuzione locale, rappresenta il punto fisico posto
immediatamente prima dell’elemento di misura.
11. “Rete di distribuzione locale” 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 rappresenta l’insieme dei
gasdotti e degli impianti ad essi collegati che congiungono i Punti di consegna con i Punti di riconsegna
(contatore compreso), per mezzo dei quali viene svolta la distribuzione di gas naturale ai Clienti finali.
12. “Servizio di vettoriamento” è il servizio di trasporto del gas sulla Rete di distribuzione locale eseguito a
titolo oneroso dal Distributore per conto del Venditore.
13. “Venditore” esercente che esercita l’attività di vendita del gas.
14. “Verifica di tenuta” operazione di verifica per la messa in servizio dell’Impianto interno secondo quanto
indicato nella Norme vigenti. Si evidenzia che tale verifica non ha valenza di collaudo.

Articolo 3 – Ambiti di Applicazione
1. Le Attività di cui al presente Elenco (cos come quelle il cui prezzo viene determinato analiticamente
attività a preventivo ) vengono svolte su richiesta dei:


Venditori per l’esecuzione di lavori presso i loro Clienti finali;



Clienti finali esclusivamente in assenza di un contratto di fornitura gas con un Venditore e solo
per quei lavori compatibili con l’assenza di tale contratto.
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2. I prezzi relativi sono applicati in maniera imparziale su tutta la Rete di Distribuzione Locale gestita da
PUBLIRETI srl. Si evidenzia che eventuali differenze tra i prezzi di cui al presente elenco e quelli
applicati dai Venditori ai loro Clienti finali non sono imputabili al Distributore che quindi declina ogni
responsabilità al riguardo.
Elenco prezzi
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GESTIONE RETI ED IMPIANTI

3. I prezzi di cui al presente Elenco, determinati a forfait, non comprendono le prestazioni che, benché
appartenenti alle stesse tipologie e per i quali si possono applicare le stesse definizioni, comportino
esecuzioni di elevata complessità o prevedano l’impiego di mezzi/attrezzature specifiche (es.: utilizzo
opere provvisionali, cestelli elevatori, ecc.). La determinazione dell’appartenenza o meno di un lavoro
alla famiglia attività standard è di esclusiva competenza del personale del Distributore a ciò incaricato.
4. I lavori non riconducibili ad “attività standard” si riconducono alle “attività a preventivo” per le quali il
Distributore redigerà un apposito preventivo analitico applicando i prezzi unitari desunti dai prezzari
regionali vigenti. Per i prezzi non rinvenibili nei suddetti prezzari saranno redatte apposite analisi nel
rispetto della vigente normativa.

Articolo 4 – Disposizioni generali
1. Le attività del presente prezzario sono richieste al Distributore da:


Venditore: previo accreditamento esclusivamente mediante il portale della distribuzione
all’indirizzo http://portale.publireti.net/



Clienti finali mediante una tra le seguenti modalità:


Tramite sportello in via Roma n.2 – 66041 – Atessa (CH)



Tramite fax allo 0872 853615



Tramite e-mail front-office@publireti.net



Tramite PEC publireti@legalmail.it

2. Le attività sono svolte dal Distributore o da suoi incaricati in ogni caso identificabili tramite divisa
aziendale e/o tesserino di riconoscimento.
Il personale opererà secondo la vigente legislazione, le normative tecniche vigenti nonché le procedure
tecniche e di sicurezza Aziendali; in nessun caso potrà essere richiesto di derogare da quanto sopra
nella redazione del preventivo del lavoro, sia in fase di realizzazione dello stesso.
In nessun caso il Distributore eseguirà le attività di cui al presente Elenco in locali o luoghi ove non
sussistano le necessarie condizioni di sicurezza, igiene e salubrità.
3. I prezzi indicati comprendono, oltre quanto esplicitamente indicato nei vari paragrafi, la manodopera ed
i materiali necessari a rendere l’opera finita a regola d’arte dal punto di vista strettamente impiantistico.
I prezzi riportati nel presente Elenco non comprendono:
a) richiesta/acquisizione di permessi e/o autorizzazioni, da parte di Privati o di Enti Pubblici, necessari
per l’esecuzione dei lavori;
b) lavori edili di qualsiasi genere, se non diversamente indicato;
c) quanto non indicato nella descrizione dell’attività.
Salvo diversa indicazione i prezzi non sono comprensivi di IVA.
Nelle voci di prezzario che seguono viene indicato, ove previsto, il codice della prestazione secondo gli
standard di comunicazione previsti dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.
4. I prezzi di cui al presente elenco saranno aggiornati annualmente in base all’indice ISTAT FOI dei
prezzi al consumo.

Articolo 5 – Elenco prezzi
Attività

001.a
001.b
002.a

Attivazione della fornitura soggetta alla disciplina prevista dalla deliberazione 40/14 (come da
art.68 della RTDG di cui alla delibera 573/2013/r/gas). Attivazione impianto con contatore fino
calibro G6 compreso.
Attivazione della fornitura soggetta alla disciplina prevista dalla deliberazione 40/14 (come da
art.68 della RTDG di cui alla delibera 573/2013/r/gas). Attivazione impianto con contatore
oltre calibro G6.
Importo aggiuntivo alla voce 001 per l'accertamento documentale come da deliberazione

FASE:

Programmazione

OGGETTO:

Codice

Importo
unitario

A40

€ 30,00
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002.b
002.c

003.a
003.b

004.a
004.b

005.a
005.b

005.c

005.d

005.e

005.f

005.g

005.h
006
007
008
009.a
009.b
009.c
010.a

010.b
011.a
011.b
011.c
011.d

REVISIONE:

Elenco prezzi

40/14. Accertamento impianto di utenza con portata termica fino a 35 kW.
Importo aggiuntivo alla voce 002 per l'accertamento documentale come da deliberazione
40/14. Accertamento impianto di utenza con portata termica compresa tra 35 kW e 350 kW.
Importo aggiuntivo alla voce 002 per l'accertamento documentale come da deliberazione
40/14. Accertamento impianto di utenza con portata termica superiore a 350 kW.
Attivazione della fornitura non soggetta alla disciplina prevista dalla deliberazione 40/14
(come da art.68 della RTDG di cui alla delibera 573/2013/r/gas). Attivazione impianto con
contatore fino calibro G6 compreso.
Attivazione della fornitura non soggetta alla disciplina prevista dalla deliberazione 40/14
(come da art.68 della RTDG di cui alla delibera 573/2013/r/gas). Attivazione impianto con
contatore oltre calibro G6.
Disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale (come da art.68 della RTDG di cui
alla delibera 573/2013/r/gas). Disattivazione impianto con contatore fino calibro G6 compreso.
Disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale (come da art.68 della RTDG di cui
alla delibera 573/2013/r/gas) Disattivazione impianto con contatore oltre calibro G6.
Verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale eseguita presso laboratorio
qualificato (come da art.46 delibera ARERA 574/13. Si precisa che i prezzi unitari saranno
addebitati qualora la verifica del gruppo di misura attesti l'accertamento di errori nella misura
non superiori ai valori ammissibili stabiliti). Contatore calibro G4/G6 con bollo metrico
scaduto.
Verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale eseguita presso laboratorio
qualificato (come da art.46 delibera ARERA 574/13. Si precisa che i prezzi unitari saranno
addebitati qualora la verifica del gruppo di misura attesti l'accertamento di errori nella misura
non superiori ai valori ammissibili stabiliti). Contatore calibro G4/G6.
Verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale eseguita presso laboratorio
qualificato (come da art.46 delibera ARERA 574/13. Si precisa che i prezzi unitari saranno
addebitati qualora la verifica del gruppo di misura attesti l'accertamento di errori nella misura
non superiori ai valori ammissibili stabiliti). Contatore calibro G10-G16.
Verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale eseguita presso laboratorio
qualificato (come da art.46 delibera ARERA 574/13. Si precisa che i prezzi unitari saranno
addebitati qualora la verifica del gruppo di misura attesti l'accertamento di errori nella misura
non superiori ai valori ammissibili stabiliti). Contatore calibro G25.
Verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale eseguita presso laboratorio
qualificato (come da art.46 delibera ARERA 574/13. Si precisa che i prezzi unitari saranno
addebitati qualora la verifica del gruppo di misura attesti l'accertamento di errori nella misura
non superiori ai valori ammissibili stabiliti). Contatore calibro G40 con convertitore.
Verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale eseguita presso laboratorio
qualificato (come da art.46 delibera ARERA 574/13. Si precisa che i prezzi unitari saranno
addebitati qualora la verifica del gruppo di misura attesti l'accertamento di errori nella misura
non superiori ai valori ammissibili stabiliti). Contatore calibro G65 con convertitore.
Verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale eseguita presso laboratorio
qualificato (come da art.46 delibera ARERA 574/13. Si precisa che i prezzi unitari saranno
addebitati qualora la verifica del gruppo di misura attesti l'accertamento di errori nella misura
non superiori ai valori ammissibili stabiliti). Contatore calibro G100 con convertitore.
Verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale eseguita presso laboratorio
qualificato (come da art.46 delibera ARERA 574/13. Si precisa che i prezzi unitari saranno
addebitati qualora la verifica del gruppo di misura attesti l'accertamento di errori nella misura
non superiori ai valori ammissibili stabiliti). Contatore calibro G160 con convertitore.
Verifica pressione di fornitura su richiesta del cliente finale.
Costo voltura.
Lettura. Lettura con appuntamento contatore/correttore di volume.
Servizio raccolta dati PdR e/o contatore. Messa a disposizione di dati tecnici con lettura.
Servizio raccolta dati PdR e/o contatore. Messa a disposizione altri dati tecnici
Servizio raccolta dati PdR e/o contatore. Verifica GDM su richiesta del cliente finale.
Riapertura del punto di riconsegna a seguito sospensione per cause dipendenti dall'impianto
del cliente finale, ma non soggette alla deliberazione 40/14 (come da Titolo III delibera
ARERA 40/14, ed esclusi i casi di cui all'art.43,5 delibera ARERA 574/13). Contatore fino
calibro G6 compreso.
Riapertura del punto di riconsegna a seguito sospensione per cause dipendenti dall'impianto
del cliente finale, ma non soggette alla deliberazione 40/14 (come da Titolo III delibera
ARERA 40/14, ed esclusi i casi di cui all'art.43,5 delibera ARERA 574/13). Contatore oltre
calibro G6.
Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità del cliente
finale. Esito positivo.
Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità del cliente
finale. Esito negativo.
Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità del cliente
finale. Annullamento richiesta oltre i termini ma prima dell’intervento.
Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità del cliente
finale. Annullamento richiesta oltre i termini ma con intervento in corso.

012.a

Interruzione dell'alimentazione al punto di riconsegna per morosità.

012.b

Interruzione dell'alimentazione al punto di riconsegna per morosità. Annullamento intervento
oltre i termini.

012.c

Interruzione dell'alimentazione al punto di riconsegna per morosità. Annullamento intervento
oltre i termini con intervento in corso.

FASE:

Programmazione

OGGETTO:

n. 00
del 08/10/2019
€ 60,00
€ 70,00

A01

€ 30,00

A01

€ 45,00

D01/D02/D03

€ 32,50

D01/D02/D03

€ 45,00

V01

€ 5,00

V01

€ 335,00

V01

€ 919,00

V01

€ 1.037,00

V01

€ 1.170,00

V01

€ 1.240,00

V01

€ 1.341,00

V01
V02
VTG
V03
M01
M02
V01

€ 1.442,00
€ 18,04
€ 42,68
€ 16,68
€ 22,00
€ 22,00
€ 22,00

€ 28,51

€ 41,18
SM1

€ 28,51

SM1

€ 14,92

SM1

€ 9,94

SM1

€ 28,51
Da
preventivo
30% del
valore a
preventivo
50% del
valore a
preventivo

SM2

SM2

SM2
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013.a
013.b

014.a

014.b
015
016.a
016.b
016.c
017
018.a
018.b
019.a
019.b
019.c
020
021.a
021.b
021.c
021.d

022
023.a
023.b
024
025
026
027.a
027.b

REVISIONE:

Elenco prezzi

Riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per morosità e a seguito di sospensione
per morosità e richiesta di switch. Contatori di tutti i calibri ad intervento.
Riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per morosità e a seguito di sospensione
per morosità e richiesta di switch. Contatori di tutti i calibri, annullamento intervento per
revoca tardiva.
Sopralluogo tecnico su punto di riconsegna per dimensionamento dell’impianto e relativa
preventivazione, tra le quali:
Preventivo nuovo impianto
Preventivo rimozione impianto
Sopralluogo tecnico su punto di riconsegna per attività non ricomprese nel presente
prezziario, preventivo impianto complesso.
Disattivazione fornitura con ufficiale giudiziario.
Interventi di interruzione dell'alimentazione al punto di riconsegna a seguito di cessazione.
Taglio colonna o diramazione.
Interventi di interruzione dell'alimentazione al punto di riconsegna a seguito di cessazione.
Taglio colonna o diramazione con utilizzo di cestello.
Interventi di interruzione dell'alimentazione al punto di riconsegna a seguito di cessazione.
Sezionamento presa.
Disattivazione coatta della fornitura a seguito verifica impianto da parte del comune (come da
art.14.8 delibera ARERA 40/14)
Riattivazione della fornitura a seguito modifica impianto soggetta alla deliberazione 40/14
(come da titolo III delibera ARERA 40/14 ). Contatore fino a calibro G6 compreso.
Riattivazione della fornitura a seguito modifica impianto soggetta alla deliberazione 40/14
(come da titolo III delibera ARERA 40/14 ). Contatore oltre calibro G6
Importo aggiuntivo alla voce 018 per l'accertamento documentale come da deliberazione
40/14. Impianto di utenza con portata termica fino a 35 kW.
Importo aggiuntivo alla voce 018 per l'accertamento documentale come da deliberazione
40/14. Impianto di utenza con portata termica superiore a 35 kW e fino a 350 kW.
Importo aggiuntivo alla voce 018 per l'accertamento documentale come da deliberazione
40/14. Impianto di utenza con portata termica superiore a 350 kW.
Disattivazione coatta della fornitura a seguito accertamento negativo da parte dell'installatore
(come da art.16.6 delibera ARERA 40/14).
Cessazione amministrativa. Cessazione amministrativa per morosità relativa ad un punto di
riconsegna disalimentabile.
Cessazione amministrativa. Cessazione amministrativa a seguito di impossibilità di interruz
dell'alimentazione del punto di riconsegna.
Cessazione amministrativa. Cessazione amministrativa per morosità relativa ad un punto di
riconsegna non disalimentabile.
Cessazione amministrativa. Cessazione amministrativa per cambio fornitore o per recesso
contratto.
Mancati interventi causa cliente o società di vendita. Per tutti i mancati interventi per cause
imputabili al Cliente finale o direttamente alla Società di vendita, a prescindere dal tipo di
attività richiesta, tra le quali:
Impianto interno mancante
Impianto interno incompleto
Impianto interno non a tenuta
Manca documentazione/autorizzazioni a cura del cliente
Intervento incompleto causa cliente
Impianto inaccessibile o acceso impedito
Opere a cura cliente non disponibili
Accesso impedito
Cliente sconosciuto
Cliente rinuncia attività su PdR
Calibro richiesto errato-occorre preventivo
Impianto modificato (serve accertamento 40/14)
Cliente rinuncia
Richiesta errata causa cliente
Allacciamento alla condotta stradale. Allaccio bassa pressione, per utenze civili, su strada, da
0 a 10 metri e fino a DN 50 (escluso contatore ed oneri per autorizzazioni).
Allacciamento alla condotta stradale. Allaccio media pressione, per utenze civili, su strada, da
0 a 10 metri e fino a DN 50 (escluso contatore ed oneri per autorizzazioni).
Importo aggiuntivo alla voce 023 per eccedenza lunghezza allaccio da computarsi per i metri
oltre quelli previsti (10 metri).
Allacciamento alla condotta aerea. Allaccio bassa pressione, per utenze civili, su strada, da 0
a 5 metri e fino a DN 50 (escluso contatore ed oneri per autorizzazioni).
Importo aggiuntivo alla voce 025 per eccedenza lunghezza allaccio da computarsi per i metri
oltre quelli previsti (5 metri).
Fornitura regolatore di misura fino a 25 stmc/h.

n. 00
del 08/10/2019
RSW/R01/R02

€ 28,51

RSW/R01/R02

€ 12,13

PM1/PN1/PR1

€ 34,80
Da
preventivo
€ 357,89
Da
preventivo
Da
preventivo
Da
preventivo

PM1-C

€ 32,49
€ 28,51
€ 41,18
€ 47,00
€ 60,00
€ 70,00
€ 28,51
CA1

€ 22,00

CA2

€ 22,00

CA3

€ 22,00

CA4

€ 22,00

€ 22,00
E01

€ 565,57

E01

€ 762,29

E01

€ 40,98

E01

€ 245,90

E01

€ 28,75
€ 69,67
Da
preventivo

028
029.a
029.b
029.c

Fornitura regolatore di misura oltre 25 stmc/h.
Importo aggiuntivo alla voce 023 per fornitura e posa in opera di saracinesca e chiusino, per
a
a
condotte in 4 o 5 specie.
Fornitura e posa contatori. Contatori tradizionali fino a calibro G4 compreso.
Fornitura e posa contatori. Contatori smart meter fino a calibro G4 compreso.
Fornitura e posa contatori. Contatori tradizionali calibro G6.

C01
C01
C01

029.d
030.a

Fornitura e posa contatori. Contatori smart meter oltre G4.
Rimozione contatore. Contatore fino a G6 compreso.

C01
C02

FASE:

Programmazione
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€ 172,13
€ 49,18
€ 102,76
€ 99,66
Da
preventivo
€ 44,34
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PUBLIRETI

REVISIONE:

n. 00
del 08/10/2019

Elenco prezzi

Via Roma, 2 – 66041 Atessa (CH)
GESTIONE RETI ED IMPIANTI

030.b

Rimozione contatore. Contatore oltre G6 e fino a G25 compreso.

C02

030.c

Rimozione contatore. Contatore oltre G25.

C02

Sostituzione contatore.

C03

031

€ 82,35
Da
preventivo
Da
preventivo

Articolo 6 – Entrata in Vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua messa a disposizione delle società di
vendita e degli utenti attraverso l’invio a mezzo PEC e la pubblicazione sul sito del distributore.
Atessa, lì 18/10/2019
Il Responsabile unico del Procedimento
(Fioriti Ing. Francesco)
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