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Premessa 

 

 

Il presente elenco prezzi dei servizi tecnici della distribuzione gas di seguito “elenco prezzi”, redatto sulla base di quanto stabilito dal codice 

di rete tipo adottato dalla San Giorgio Distribuzione Servizi srl , di seguito denominato “Distributore”, definisce i criteri di gestione delle prestazioni 

che il Distributore può fornire ad un Utente del servizio di distribuzione di seguito “Utente” o ad altri soggetti,  ove  previsto,  in  relazione  

all’effettuazione delle  attività  di  distribuzione del  gas  sul territorio ove opera in regime di Concessione. I prezzi sotto riportati sono espressi in 

euro, Iva esclusa. 

 

Il presente listino viene applicato in maniera non discriminatoria a tutte le società di vendita o clienti finali che richiedono una delle prestazioni 

elencate. 

 
 

Gli importi indicati non comprendono i costi relativi a permessi e autorizzazioni necessari per l’esecuzione dei lavori, a lavori edili nonché ad 

accessori particolari quali riduttori e convertitori e non si applicano ad attività complesse che prevedono l’impiego di mezzi e attrezzature specifiche 

(quali cestelli elevatori, escavatori, ecc…). 

 
 
 
 
 
 

 



 
Società Uninominale 

Società soggetta a coordinamento e controllo da parte del Comune di Porto S. Giorgio 

 

SGDS MULTISERVIZI S.r.l. – Cod. Fisc. e P.I. 01780530448 – REA n. 173042 – Capitale sociale € 10.400 i.v 

 
63822 PORTO SAN GIORGIO (FM) – Via Veneto, 5 - Tel 0734.671915 – Fax 0734.683555 – ww.sangiorgioservizi.it 

 
3 

 

Glossario 
 

 

Ai fini del presente elenco prezzi si applicano le definizioni di cui all’art. 1 della deliberazione AEEG 29 luglio 2004 n.138/04 e successive 

modifiche/integrazioni e quelle riportate nella deliberazione AEEG 29 settembre 2004 n.168/04 e successive modifiche/integrazioni e quelle 

riportate nel Codice di rete tipo adottato dal Distributore. 

 
 
 

Validità 
 

 

Il presente documento ha validità annuale con tacito rinnovo. 
 

Il Distributore si riserva inoltre la facoltà di modifica dei contenuti e, ad esempio a seguito delle variazioni delle concessioni e/o normative di 

riferimento e/o dell’introduzione di nuove concessioni e/o normative di riferimento. Il Distributore si impegna a comunicare tempestivamente le 

eventuali variazioni che verranno apportate mediante e-mail ai propri venditori e con la pubblicazione sul proprio sito internet. 

 

ELENCO PREZZI ADOTTATI 
 

• Allacciamento alla rete di distribuzione 
Il prezzo per l’esecuzione di nuovi allacciamenti alla rete di distribuzione gas metano vengono formalizzati con preventivi specifici alla 
richiesta dell’utente  a seguito di un sopralluogo   eseguito precedentemente dai nostri tecnici.   
Di seguito specifichiamo i costi applicati per le  tipologie di intervento  più frequenti:  

 

1)  Allacciamenti di tipo Standard: realizzazione derivazione d’utenza aerea in B.P. e M.P, per una lunghezza massima di ml. 5 con l’inserimento   

di n° 1 rubinetto e staffa  atti  a collegare  contatore  di calibro G4-G6, costo € 330,00.  
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2)  Derivazione d’allacciamento interrata in B.P. avente diametro fino a 1”1/4 per una lunghezza  

       totale entro ml. 10, costo € 850,00. 

  

  3)  Derivazione d’allacciamento interrata in B.P. avente diametro da 1”1/2 a 2” per una   

       lunghezza totale entro ml. 10, costo € 950,00 

 

    4)  Derivazione d’allacciamento interrata in B.P. avente diametro da 2”1/2 per una lunghezza   

        totale entro ml. 10, costo € 1.210,00. 

 

    5)  Derivazione d’allacciamento interrata in B.P. avente diametro da 3” per una lunghezza totale   

       entro ml. 10, costo € 1.460,00. 

 

  6) Derivazione d’allacciamento interrata in M.P.  avente diametro fino a 1”1/4 per una lunghezza    

      totale entro ml. 10, compresa valvola di intercettazione interrata e tombino, escluso riduttore     

     costo € 1.285,00. 

 

   7) Maggiorazione forfettaria per predisposizioni di allacciamento utenze con misuratori da G 10 a  

       G 40 compresi, costo € 115,00. 

 

   8) Maggiorazione forfettaria per predisposizioni di allacciamento utenze con misuratori da G 65 a 

       G 100 compresi, costo € 210,00. 

 

 9)  Contributi extra nuovi allacciamenti quartiere Salvano; 

         Per tutte le nuove richieste di allacciamento alla rete ricadenti nel quartiere Salvano del comune di Fermo, per ogni (PDR), verrà richiesto  

        un contributo aggiuntivo da sommare ai costi standard di € 334,00 per potenziamento rete extra comparto. 
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• Eccedenze eventuali, da sommare alle tipologie di allacciamenti, spostamenti di misuratori e tubazioni che sviluppino lunghezze superiori a 

quanto previsto nelle varie prestazioni elencate precedentemente nel presente documento. Di seguito specifichiamo i costi applicati per le 

tipologie di intervento più frequenti:  

 

1) Eccedenza aerea di diametri da ¾” fino a 2”, tubazioni aeree zincata eccedente a quanto previsto per la tipologia di intervento da  

       eseguire, costo € 45,50/ml. 

 

2) Eccedenza aerea di diametri da 2”1/2”, tubazioni aeree zincata eccedente a quanto previsto per la tipologia di intervento da eseguire, costo € 

62,00/ml. 

 

3) Eccedenza interrata di diametri da ¾” fino a 1”1/4, tubazioni interrate, eccedente a quanto previsto per la tipologia di intervento da eseguire, 

costo € 60,00/ml. 

 

4)  Eccedenza interrata di diametri da 1”1/2” fino a 2”, tubazioni interrate eccedente a quanto previsto per la tipologia di intervento da eseguire, 

costo € 65,00/ml. 

 

5) Eccedenza interrata di diametri da 2”1/2 fino a 3, tubazioni interrate eccedente a quanto previsto per la tipologia di intervento da eseguire, costo 

€ 75,00/ml 

 

 

• Spostamento-modifiche contatore e/o tubazioni aeree e/o derivazioni interrate 
          Il prezzo di eventuali spostamenti del gruppo di misura finale gas metano e/o quanto precedentemente descritto, vengono formalizzati con     
          preventivi specifici alla richiesta dell’utente a seguito di un sopralluogo eseguito precedentemente dai nostri tecnici.   
          Di seguito specifichiamo i costi applicati per le tipologie di intervento più frequenti: 
    

1) Spostamento standard contatore: compenso richiesto per modifiche della derivazione d’utenza aerea avente una lunghezza massima di ml. 5, 

di dimetro massimo di 2” e/o staffa completa di rubinetto per N°1 contatore < G 6, costo € 220,00. 
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2) Spostamenti contatori multipli: esecuzione di spostamento contatori aggiuntivi al primo < G 6, da eseguire contestualmente allo stesso e da 

installare in unica batteria, costo € 100,00 per unità.  

 

3) ECCEDENZE SPOSTAMENTO: come da eccedenze eventuali sopra citate 

 

• Interventi di vario genere ed accessori: 

      

1) Eliminazione / smantellamento derivazione d’utenza aere < G 65 compreso, smontaggio contatore e staffa, sezionamento della derivazione e 

smantellamento dello stessa costo € 115,00 

 

2) Eliminazione derivazione d’utenza interrata, distacco della derivazione direttamente dalla condotta principale mediante scavo stradale, 

sezionamento della derivazione e ripristino stradale, costo € 388,00 

 

3) Utilizzo di macchina tamponatrice, compenso forfettario aggiuntivo a determinati interventi per utilizzo dell’attrezzatura, compresa fornitura e 

saldatura di pezzi speciali fino al diametro DN 50, costo € 475,00 

 

4) Riduttore d’utenza, fornitura e posa in opera di idoneo riduttore pressione per allacciamenti in M.P. con portata fino a 25 m3/h, costo € 

250,00 

 

5) Utilizzo di piattaforma mobile, compreso operatore, costo €130/h 

 

6) Gruppi di intercettazione fino diametro di 2”, costo € 103,00  

 

• Tutti quei lavori richiesti dall’utente finale e non elencati nel presente tariffario, ritenuti particolari o soggetti a prescrizioni 

particolari dagli enti eventualmente interessati, verranno valutati di volta in volta a seguito di specifici sopralluoghi a cui seguirà un 

preventivo. 
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• Installazione del contatore/attivazione 

 

I prezzi indicati comprendono l’installazione del gruppo di misura: 

- Riattivazioni non soggetta alla Deliberazione 40/14 ≤ G6 € 30,00 > G6 € 45,00; 

- Attivazione della Fornitura ≤ G6 € 30,00 > G6 € 45,00 (+ costi accertamento previsti dalla Del. dell’AEEG n. 40/14). 

 
• Chiusura del contatore 

 

           Il prezzo si applica in caso di suggello del contatore tramite chiusura del rubinetto esterno se presente e sigillatura della valvola di                 

           intercettazione a monte del contatore: 

-  Chiusura contatore ≤ G6 € 30,00; 

-  Chiusura contatore > G6 € 45,00; 

-  Sospensione della fornitura gas per morosità del cliente finale, tramite chiusura e/o asportazione del contatore € 50,00 

- Sospensione della fornitura gas per morosità dell’utente finale tramite taglio della derivazione d’utenza aerea, senza utilizzo di piattaforme  

   mobili € 83,00 + € 50,00 nostro operatore. 

- Sospensione della fornitura gas per morosità dell’utente finale tramite taglio della derivazione d’utenza aerea, con l’utilizzo di piattaforme  

   mobili € 243,00 + € 50,00 nostro operatore. 

 

• Riapertura del contatore 

 
Il prezzo si applica in caso di dissuggello del contatore tramite riapertura del rubinetto esterno se presente e rimozione sigilli della valvola di 
intercettazione a monte del contatore; comprende la lettura iniziale, la sua comunicazione al venditore e l’attivazione del servizio di 
vettoriamento: 

- Riapertura contatore ≤ G6 € 30,00; 

- Riapertura contatore > G6 € 45,00; 

- Riattivazione fornitura gas, sospesa per morosità del cliente finale € 50,00; 
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- Riattivazione fornitura gas: utenza sospesa per morosità del cliente finale tramite taglio della derivazione d’utenza    

   aerea, quindi ricollegamento della stessa senza utilizzo di piattaforma mobile: € 145,00 + € 50,00 nostro operatore;     

- Riattivazione della fornitura gas, utenza sospesa per morosità del cliente finale tramite taglio della derivazione aerea, 

quindi    ricollegamento della stessa con utilizzo di piattaforma mobile: € 305,00 + € 50,00 nostro operatore.         

 

• Subentro 
Il prezzo indicato si applica per l’attivazione del servizio di vettoriamento ad un nuovo cliente finale, subentrante ad un precedente. Il     

      personale del “Distributore” provvedere ad effettuare la lettura reale del gruppo di misura ed è compresa la comunicazione della lettura alla   
società di vendita. 

 

Subentro con lettura del contatore: € 30,00 

 
• Verifica del contatore 

Il prezzo indicato si applica esclusivamente a contatori di classe G4 e G6, nel caso la verifica sia effettuata in loco, ossia senza rimuovere il 
contatore dal suo alloggiamento, secondo quanto previsto dalla norma UNI 11003/02. 

L’importo è dovuto solamente se in seguito alla verifica il contatore risulti funzionare correttamente ovvero si registri un errore inferiore ai valori 

ammissibili fissati dalla normativa tecnica vigente. 

 

Verifica in loco funzionalità contatore: il costo varia a seconda dell’anzianità’ del contatore e della ripetitività dell’operazione (Del. AEEG n. 

51/08) Nel caso venga richiesta a San Giorgio Distribuzione Servizi srl la verifica del contatore in laboratorio, sarà sottoposto al cliente 

finale un apposito preventivo di spesa, comprendente i costi per la rimozione, la spedizione, la verifica in laboratorio e la successiva posa in opera. 

Tale importo sarà restituito qualora in seguito alla verifica venga accertato un errore di misura superiore ai valori ammissibili fissati dalla normativa 

tecnica vigente. 
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•     Verifica della pressione di fornitura 

 

Il prezzo comprende la verifica della pressione di fornitura presso il punto di riconsegna, in base a quanto stabilito dalla Delibera AEEG n. 120/08. 

L’importo è dovuto esclusivamente nel caso in cui la pressione rilevata non sia inferiore a quella garantita e comunque al di fuori del campo di 

variazione fissato dalla normativa vigente. 

 

Verifica della pressione di fornitura: € 30,00 

 

• Sopralluoghi tecnici richiesti dall’utente € 30,00/h 

 

• Riapertura del PDR su richiesta dell’utente, a seguito di sospensione avvenute per cause dipendenti dall’impianto interno del 

cliente finale € 30,00 

 

  

• Lettura di verifica € 30,00 

  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Gli importi di cui al presente elenco prezzi sono da intendersi a intervento eseguito. 

 

Nel caso in cui il personale del Distributore, deputato a svolgere l’attività richiesta, giunto sul posto indicato, non dovesse eseguire 

l’intervento per cause imputabili al cliente finale, verrà addebitato un importo forfetario pari a 30,00 €/un. a prescindere dal tipo di attività 

richiesta (attività su punto di riconsegna, attività di preventivazione, attività di costruzione e di modifica impianti, etc.). 

 

Ogni operazione richiesta non compresa nell’elenco sopra riportato, saranno gestite singolarmente e valutate con l’elaborazione di specifico 

preventivo ed emissione di relativa offerta. 
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Modalità di richiesta 

 

Le prestazioni oggetto del presente catalogo, possono essere richieste dai soggetti aventi diritto con modalità di seguito elencate: 

 

• Direttamente allo sportello del proprio venditore 

• Tramite richiesta scritta con apposito modello da inviare con qualsiasi mezzo agli indirizzi di cui sotto. 

 

Riferimento San Giorgio Distribuzione Servizi srl: 

  

Indirizzo Via V. Veneto, 4 – 63822 - Porto San Giorgio (FM) Fax 0734-685888 -   e-mail: amministrazione.gas@sangiorgioservizi.it 

L’accettazione della richiesta è subordinata alla verifica di ammissibilità della stessa effettuata dal Distributore cosi come previsto dal 

codice di rete tipo, sulla base: 

 

• dei diritti del richiedente; 

• della completezza di tutti i dati necessari all’evasione della stessa, 

• della situazione tecnico/amministrativa del PdR al quale si riferisce la richiesta. 

 

Tempi di esecuzione 

I tempi di esecuzione sono quelli definiti dall’AEEG con il testo integrato della deliberazione 168/04 e successive modifiche ed integrazioni 

per le prestazioni ivi previste. 

 

Obblighi a carico del cliente 

Sono a carico dei richiedenti le prestazioni, oggetto del presente elenco prezzi, i seguenti obblighi: Rispetto    delle    disposizioni    

prescritte    nella    deliberazione    AEEG    40/14    e    successive modifiche/integrazioni ove previsto. 

Assicurare la disponibilità propria o di persona incaricata, a ricevere il Distributore per tutta la fascia di puntualità concordata con il 

Distributore medesimo. 


