
ELENCO PREZZI PER LAVORI DI COSTRUZIONE DEGLI 

ALLACCIAMENTI, INTERVENTI MANUTENTIVI DI VARIA NATURA, 

REPERIBILITA' E PRONTO INTERVENTO ALLA RETE DI 

DISTRIBUZIONE DI GAS METANO.                                                                                                                                                                                                                                    

Ufficio Tecnico - Dicembre 2016.



Cod. Descrizione U.M. Prezzo

1 Operaio Specializzato ora 24,00

2 Operaio Qualificato ora 22,00

3 Furgone attrezzato completo per allacciamenti, riparazioni, emergenze, collaudi alla rete gas ora 20,00

4 Mini Escavatore 15 q.li ora 34,00

5 Escavatore oltre 30 q.li ora 42,00

6 Autocarro oltre 50 q.li per trasporto terra di risulta ora 50,00

7 Impianto semaforico provvisorio per regolazione del traffico giorno 150,00

8

Esecuzione di allacciamento in acciaio/polietilene da rete non in esercizio MOP ≤ 0,04 bar dalla condotta stradale in acciaio o PE alla valvola di 

intercettazione posta al termine dell'allacciamento interrato, eseguito secondo lo schema fornito dalla Committente . Scavo su alfalto a sezione 

ristretta, individuazione dei servizi esistenti, previa richiesta agli Enti proprietari se non già richiesti dalla Committente, eventuale scavo a mano per 

sovra/sotto passaggio degli stessi, fresatura e demolizione delle pavimentazioni stradali, trovanti  e pavimentazioni in calcestruzzo, formazione di 

nicchia per il collegamento alla condotta stradale, scavo che consenta la posa della tubazione alle profondità stabilite dalle normative 

vigenti.Trasporto alle pubbliche discariche dei materiali di risulta. Fornitura e posa di strato di cm 10÷15 di sabbia "litta" attorno alla tubazione per 

tutta la sua lunghezza e rifacimento del letto di sabbia attorno alla condotta stradale principale e ripristino del nastro segnalatore/cavo di 

rintracciabilità. Preparazione della tubazione principale, fornitura di pezzo speciale a T , fornitura, saldatura, montaggio dei pezzi speciali e delle 

tubazioni, giunto dielettrico, sino al montante fuori terra, secondo le norme UNI vigenti. Fornitura ed installazione della valvola di C.M.. Per allaccio 

in PE, fornitura e posa di guaina protettiva in acciaio zincato sul montante fuori terra, fissaggio dello stesso mediante collari. Fornitura e posa di 

controtubo in acciaio o PVC serie pesante (con eventuale cappa in cls) nel caso di interferenze con altri servizi. Fornitura e posa di nastro segnatubo 

e/o cavo segnalatore per tubazione in PE. Foratura della condotta stradale con punta/fresa di diametro non inferiore al 75% della sezione del T. 

Spurgo dell'aria, chiusura della valvola di intercettazione posta a termine dell'allacciamento ed inserimento del tappo filettato. Saldatura del tappo 

filettato sul pezzo speciale a T di presa, ripristino del rivestimento con manicotti o nastro termorestingente. Controllo dell'integrità del rivestimento 

in polietilene mediante scintillografo elettrostatico a 12,000 Volt. Prove di tenuta  a pressione secondo le disposizioni vigenti. Al termine 

dell'operazione con esito positivo l'impresa firmerà e consegnerà alla Committente, un verbale contenente i dati del collaudo con relativo 

diagramma. Reinterro scavi con materiale inerte fornito dall'Appaltatore, costipazione con mezzi meccanici, ripristino di pavimentazioni e 

marciapiedi di calcestruzzo, ripristino del manto di asfalto secondo le prescrizioni degli Enti proprietari e secondo quanto stabilito dalla Committente. 

Sono a carico dell'appaltatore tutti i ripristini di pavimentazioni, servizi danneggiati durante gli scavi e la posa di allacciamenti, forniture di materiali 

inerti, fori nei muri ed ogni altro onere e provviste, accessori, compresa la fornitura e posa di chiusini di tipo stradale, per la protezione e chiusura 

delle aste di manovra delle valvole di intercettazione e tutti i materiali secondo le specifiche fornite dalla Committente. L'impresa al termine dei 

lavori dovrà eseguire il rilievo dell'allaccio su base cartacea e/o supporto informatico

cad 920,00

8.1 Come articolo 8 ma MOP > 0,04 bar ≤ 5 bar, compresa la fornitura e posa di dispositivo di intercettazione automatico per l'interruzione gas della 

tubazione e/o posa di valvola di intercettazione da interrare fornita dalla Committente, fornitura e posa di chiusino di tipo stradale per valvola. 

cad 1.050,00

8.2 Sovrapprezzo per esecuzione di allaccio a rete in esercizio cad 250,00



Cod. Descrizione U.M. Prezzo

8.3 Sovrapprezzo per metro di allaccio interrato di lunghezza eccedente i  metri lineari 10 m 45,00

9

Creazione di punto gas su utenze attive e non, in batteria o singole, sino ad una lunghezza massima di 1 metro, comprensivo della costruzione del 

collettore in acciaio zincato filettato (con guarnizioni tipo PTFE o similari) del fissaggio delle tubazioni aeree con singoli sostegni, compresi i materiali 

ad esclusione delle mensole e del riduttore, compreso eventuale modifica dell'allacciamento aereo esistente e comprese le eventuali opere murarie. 

Il tutto in conformità a quanto previsto dalla Committente.

cad 120,00

9.1 Sovrapprezzo all'art. 9 per la costruzione del collettore saldato e verniciato per singolo punto gas cad 40,00

9.2 Sovrapprezzo all'art.9 per ogni utenza aggiuntiva rispetto alla prima e per una lunghezza massima di 2 metri. cad 35,00

9.3
Sovrapprezzo all'art.9 per la costruzione del collettore saldato per ogni utenza aggiuntiva rispetto alla prima e per una lunghezza massima di 2 metri

cad 40,00

10
Creazione di punto gas in B.P./M.P. per contatori G40/G65 su nuove utenze non attive in batteria o singole, comprensiva della costruzione del 

collettore saldato e verniciato, del fissaggio delle tubazioni aeree con appositi sostegni, posa del contatore, compresi i materiali, ad esclusione 

dell'eventuale riduttore, dei raccordi del contatore e dei rubinetti. Il tutto in conformità a quanto previsto dalla Committente.

cad 250,00

11
Creazione di punto gas in B.P./M.P. per contatori G100/G160/G250 su nuove utenze non attive in batteria o singole, comprensiva della costruzione 

del collettore saldato e verniciato, del fissaggio delle tubazioni aeree con appositi sostegni, posa del contatore, compresi i materiali, ad esclusione 

dell'eventuale riduttore, dei raccordi del contatore e dei rubinetti. Il tutto in conformità a quanto previsto dalla Committente.

cad 350,00

12
Compenso forfettario settimanale per assicurare 24 ore su 24 e per tutti i giorni dell'anno, feriali e festivi interventi su chiamata di pronto intervento 

alla rete gas
cad 375,00

13
Compenso forfettario per un intervento della durata massima di 2 ore, compreso il tempo necessario ad arrivare nel luogo di intervento, necessario 

all’esecuzione dell’intervento e la messa in sicurezza dell’impianto. 
cad 90,00

14 Per interventi di durata maggiore di 2 ore in oltre all'art. 13 cad 65,00


