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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 delibera AEEG 155/08 ARG/gas
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PREMESSA

L’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas con la delibera ARG/gas 155/08 e s.m.i. ha disposto che
ogni impresa di distribuzione comunichi l’entità del corrispettivo che intende addebitare ai clienti
finali che richiedano la disponibilità delle funzioni uscita emettitori di impulsi dai gruppi di misura di
classe uguale o superiore a G10, specificando e quantificando le diverse voci di costo.
Il presente elenco prezzi è stato redatto per dare risposta a quanto prescritto dall’art. 8 del
provvedimento che in sintesi si riassume:

Del. AEEG 155/08
Art. 8 . su richiesta del cliente finale dotato di gruppo di misura conforme ai requisiti di cui agli
articoli 4 e 5 il soggetto responsabile del servizio di misura rende disponibile al cliente finale il
segnale uscita emettitore di impulsi; il cliente finale riconosce al soggetto responsabile del servizio di
misura il corrispettivo .. (vedi scheda)
Salvo ove diversamente concordato tra le parti, la funzione di emettitore d impulsi è resa disponibile
una volta che il gruppo di misura sia stato messo in servizio ai sensi del presente provvedimento,
entro sessanta giorni dalla data della richiesta del cliente finale.

Il preventivo per l’istallazione della funzione di emettitore d’impulsi per il cliente finale sarà
diversificato per il caso di messa a disposizione della funzione contemporaneamente alla
messa in servizio del gruppo di misura , che per il caso di messa a disposizione della
funzione successivamente alla messa in servizio del gruppo di misura.

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 di fornitura apparati
Gli apparati hanno le seguenti principali caratteristiche tecniche:
uscita impulsiva:
misura dei volumi a condizioni termodinamiche di riferimento

Numero di canali: 2
Tensione di alimentazione: 20 ÷ 35 Vdc
Tensione di uscita: 7 ÷ 9 Vdc 1k 10%
protezione:

fusibili lato utente per uscita ed alimentazione

alimentazione: lato utente 20 ÷ 35 Vdc
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2. Prezzo prestazioni per installazione apparati in “zona sicura”

3. 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 Euro
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 CCIAA, consuntivazione
lavori, fatturazione al cliente finale, gestione del credito – Totale 350,00 Euro
4. 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 €.

Elenco prezzi per funzione emettitore
d’impulsi

Ed.1 Pag. 4 di 4
Maggio
2011

RIEPILOGO CORRISPETTIVO DA ADDEBITARE AI CLIENTI FINALI

Soluzione autoalimentata – secondo Delibera ARG/gas 155/08
Min.

Max.

Prezzo fornitura apparato con alimentazione esterna (batteria)

190,00

250,00

Prezzo fornitura prestazioni per installazione in zona sicura (1)

0

190,00

Costi interni impresa di distribuzione (2)

200,00

350,00

Totale (escluso iva)

390,00

790,00

Soluzione con alimentazione da rete elettrica - secondo Delibera ARG/gas 155/08
Min.

Max.

Prezzo fornitura apparato con alimentazione interna (rete)

85,00

85,00

Prezzo fornitura prestazioni per installazione in zona sicura (1)

0

190,00

Costi interni impresa di distribuzione (2)

200,00

350,00

Totale (escluso iva)

285,00

625,00

Note:
A. Sono escluse 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. 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.
C. 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”.

