Anigas
Assogas
Federestrattiva

Delibera ARG/gas 155/08
Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas, caratterizzati
da requisiti funzionali minimi e con funzioni di telelettura e telegestione, per
i punti di riconsegna delle reti di distribuzione del gas naturale
Allegato A – art. 8 - Requisiti funzionali su richiesta del cliente

Uscita emettitore di impulsi per clienti dotati di gruppo
di misura di classe uguale o superiore a G10 messo in
servizio
Adempimento in forma associativa
di

Anigas, Assogas, Federestrattiva e FederUtility

Milano, 19 marzo 2010
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Premessa
L’Autorità 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
richiedono la disponibilità delle funzione uscita emettitori di impulsi dai gruppi di misura di
classe uguale o superiore a G10, specificando e quantificando le diverse voci di costo.
Le imprese di distribuzione devono comunicare all’Autorità tali informazioni entro il 31
marzo 2010.
Con successiva comunicazione il 10 febbraio 2009, l’ing. Ferruccio Villa della Direzione
Consumatori e Qualità del Servizio (DCQS) ha informato le associazioni delle imprese di
distribuzione che tale obbligo può essere assolto anche in forma associata (Anigas,
Assogas, Federestrattiva e FederUtility).
Il presente documento è stato redatto per dare risposta a quanto prescritto dal
provvedimento con questa forma.
Le imprese associate che non aderiranno all'iniziativa dovranno in ogni caso inviare una
comunicazione individuale.
Cronologia
Il 24 marzo 2009 Anigas e FederUtility richiedono alla DCQS il differimento di almeno 2
anni del termine del 31 marzo 2009 di cui all’articolo 8 allegando alla comunicazione una
nota tecnica (vedi nota 1) anticipata verbalmente ai funzionari della stessa direzione nella
riunione del 2 marzo.
In data 31 marzo 2009 con la delibera ARG/gas 42/09 l’AEEG proroga al 31 marzo 2010 il
termine per la comunicazione all’AEEG del corrispettivo da addebitare al cliente finale.
Una delegazione di tecnici di Anigas e FederUtility si incontra il 5 novembre 2009 per
concordare argomentazioni e posizioni condivise da rappresentare nella riunione del 3
dicembre 2009 del GDL 071 “Telelettura e telegestione misuratori gas”.
Nella riunione del GDL 071 Anigas e FederUtility presentano i contenuti della nota
descrivendo la struttura delle possibili soluzioni, le voci di costo, ma non la loro
quantificazione riservandosi di presentare un preventivo consolidato nel 1° trimestre 2010.
SCHEDA PREVENTIVO
Di seguito si riporta la “scheda preventivo” della soluzione “Uscita emettitori di impulsi” per
rispondere in modo compiuto a quanto richiesto all’articolo 8
Prezzo di fornitura apparati
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Sono stati interpellati 8 fornitori di apparecchiature e di questi solo 3 hanno fornito le
seguenti quotazioni.
Gli apparati hanno le seguenti principali caratteristiche tecniche:
•

uscita impulsiva: misura dei volumi a condizioni termodinamiche di riferimento

•

protezione: fusibili lato utente per uscita ed alimentazione

•

alimentazione: da rete elettrica o in alternativa interna con batteria.

Prezzo (iva esclusa) prestazioni per installazione in “zona sicura”:
Quotazione di tutti fornitori degli apparati: 190,00 €

Costi interni dell’impresa di distribuzione

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 a cliente finale, gestione del credito - Totale 200,00 €
Massimo – lavoro non contestuale all'adeguamento/nuova installazione del gruppo
di misura con apposito correttore
Gestione richiesta del cliente finale, sopralluogo in loco, preventivazione lavori,
approvvigionamento apparato e prestazioni, assistenza lavori, gestione pratica
CCIA, consuntivazione lavori, fatturazione a cliente finale, gestione del credito Totale 350,00 €
Corrispettivo per verifica metrologica
Intervento dell’Ufficiale metrico: il corrispettivo della verifica metrologica è soggetto ai
tariffari della singola CCIA provinciale competente territorialmente da min 7,75 (c.a. 8,00)
€ a max 192,00 €
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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

200,00

350,00

390,00

790,00

Costi interni impresa distribuzione (2)
Totale (esclusa iva)

Soluzione con alimentazione da rete elettrica – secondo Delibera ARG/gas 155/08
min
Prezzo fornitura apparato con alimentazione interna (rete)
Prezzo fornitura prestazioni per installazione in zona sicura (1)
Costi interni impresa distribuzione (2)
Totale (esclusa iva)

max

85,00

85,00

0

190,00

200,00

350,00

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
competente CCIAA competente territorialmente per la verifica metrologica (da 8,00 € a
192,00 €)
B) Si precisa che l’identificazione della zona sicura da parte del distributore comporta
un’assunzione di responsabilità in merito alla quale esistono comportamenti diversificati.
Alcuni operatori provvedono con una autocertificazione altri ritengono che per una corretta
applicazione della normativa ATEX si debba procedere per ciascun punto all’espletamento
di una pratica da parte di un professionista che indica il luogo di posa del dispositivo.
Pertanto il costo di tale prestazione è esclusa dall’elenco di cui sopra e sarà oggetto d
apposito preventivo.
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C) 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.

D) 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 di impulsi”.
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