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 A - MANODOPERA 
  

    
Codice Descrizioni U.m. 

         
Prezzo 

    A.01 Operaio specializzato 
   ……………………….……..……………………………...…………………… ora        28,90  

 ( Euro Ventotto/90 ) 

   
 

  A.02 Operaio qualificato 
   ……………………….……..……………………………...…………………… ora        27,54  

 ( Euro Ventisette/54 ) 

   
 

  A.03 Operaio comune 
   ……………………….……..……………………………...…………………… ora        25,82  

 ( Euro Venticinque/82 ) 

   
 

  A.04 Maggiorazione agli artt. 1a)-1b)-1c) per lavoro straordinario, diurno o 
notturno, feriale o festivo. 

   ……………………….……..……………………………...…………………… ora          8,96  
 ( Euro Otto/96 ) 

    

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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B) CONTROLLI PERIODICI CABINE REMI, GRF, GRM, ALIMENTATORI PROTEZIONE CATODICA, 
PRESSIONI IN RETE, ODORIZZANTE IN RETE, STATO ELETTRICO CONDOTTE ESERCIZI DI 
DISTRIBUZIONE GAS NATURALE A SERVIZIO DEI TERRITORI DEI COMUNI DI CASTORANO, 
COLLI DEL TRONTO,  MONSAMPOLO, MONTEPRANDONE E SPINETOLI 
 

B.01) CONTROLLO PERIODICO CABINE REMI  

Il presente articolo prevede tutte le operazioni di conduzione con controllo e verifica del regolare 
funzionamento degli apparati che non prevedono nell’intero loro svolgersi interventi di smontaggio 
compreso quanto segue con ispezione giornaliera della cabina REMI e se ritenuto necessario da 
parte della società Servizi Distribuzione, in particolari periodi, più volte nel corso della stessa 
giornata. 
La conduzione delle cabine REMI dovrà essere effettuata da operatore nominato dalla società 
appaltatrice responsabile dell’impianto professionalmente competente che abbia partecipato corsi di 
addestramento 
 
Nel corso delle visite, sempre nella rigorosa osservanza delle norme di sicurezza vigenti in 
particolare norme UNI CIG 9571 e s.m. e i.,si dovrà procedere ai seguenti controlli: 
- Pressione in arrivo dal metanodotto a monte del riduttore di 1° salto; 
- Pressione a valle della linea di riduzione verificando che il valore della pressione non si discosti 

in maniera sostanziale dal valore di esercizio previsto; 
- Temperatura del gas; 
- Regolare funzionamento delle linee di regolazione pressione; 
- Grado d’intasamento dei filtri verificando che esso non superi il limite indicato dalla casa 

costruttrice nel caso  che lo superasse procedere allo spurgo in conformità a quanto indicato 
dalle norme UNI CIG 9571; 

- Linea di misura comprese le operazioni di cambio contatore estate/inverno; 
- Manotermocorrettore compresa la sostituzione del rotolo della stampante;  
- Corretto funzionamento del sistema di odorizzazione; 
- Livello odorizzante all’interno del contenitore; 
- Funzionamento caldaie di preriscaldo; 
- Regolare circolo dell’acqua all’interno dell’impianto di preriscaldo del gas; 
- Corretto funzionamento dell’impianto di alimentazione del gas delle caldaie che alimentano 

l’impianto di preriscaldo del gas; 
- Vaso espansione acqua all’interno della centrale termica con verifica che non vi sia efflusso di 

gas attraverso l’impianto; 
- Funzionalità degli scambiatori di calore con verifica della differenza di temperatura del gas tra 

entrata e uscita dallo  scambiatore;  
- Strumenti registratori di pressione e temperatura con mantenimento in carica dell’apparecchio 

compresa la sostituzione della batteria e del nastro diagrammale; 

Nel corso delle suddette visite si dovrà verificare il corretto funzionamento dell’impianto elettrico, 
l’integrità della Gabbia di Faraday  provvedendo altresì a mantenere pulita in ogni sua parte sia 
all’interno della cabina REMI che l’area esterna compreso eventuale taglio dell’erba. 

Tutti i controlli effettuati nel corso di ogni visita dovranno essere registrati sull’apposito registro di 
cabina con l’indicazione del loro esito e delle eventuali anomalie riscontrate con firma dell’operatore 
responsabile dell’impianto incaricato dalla società. 

La ditta appaltatrice è tenuta ad informare con continuità la società Servizi Distribuzione del regolare 
funzionamento delle apparecchiature presenti in cabina ed immediatamente delle eventuali 
anomalie, queste ultime dovranno classificate e comunicate in modo dettagliato al fine di raccoglierle 
in forma organica per costituire la documentazione storica sul comportamento dei vari tipi d’impianto 
e di apparato. 
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La società Servizi Distribuzione a suo insindacabile giudizio, nei periodi di maggior prelievo o in caso 
di problemi sulle apparecchiature che potrebbero pregiudicare il corretto funzionamento degli 
impianti,  potrà dare disposizioni alla ditta appaltatrice per effettuare più visite nel corso delle 24 ore 
senza che la ditta appaltatrice possa accampare diritti o riconoscimenti economici oltre al compenso 
forfettario di seguito indicato. 

La ditta appaltatrice dovrà in ogni caso segnalare tempestivamente alla società Servizi Distribuzione 
tutti i problemi che possano interessare apparecchiature, opere murarie, recinzioni, ecc. anche se 
non pregiudicano il corretto esercizio dell’impianto. 

  Compenso annuo forfettario per cabina REMI Euro   7.200,00 
  (Euro Settemiladuecento/00) 

 

B.02) CONTROLLO PERIODICO GRUPPI DI RIDUZIONE FINALE E GRUPPI DI RIDUZIONE E 
MISURA INDUSTRIALE 

Ispezione ogni 15 giorni dei GRF e GRI con le seguenti verifiche e prestazioni: 
- Valvola di intercettazione generale; 
- Valvola d’intercettazione a valle; 
- Giunti isolanti a monte ed a valle; 
- Valvole e rubinetterie presenti nel Gruppo di riduzione; 
- Manometri; 
- Pressione a monte della linea di regolazione della pressione; 
- Pressione a valle della linea di regolazione della pressione; 
- Corretto funzionamento degli indicatori di Intasamento filtri; 
- Filtro; 
- Valvola di blocco; 
- Regolare funzionamento degli apparecchi  regolatori di pressione; 
- Regolare funzionamento dei monitor; 
- Regolare funzionamento dei piloti dei regolatori di servizio e dei monitor; 
- Dispositivo di scarico nell’atmosfera; 
- Valvole intercettazione e regolazione by-pass; 
- Impianto messa a terra Gruppo di riduzione; 
- Pulizia Gruppo di riduzione, armadio di protezione e zona di accesso al Gruppo. 

 
Tutti i controlli effettuati nel corso di ogni visita dovranno essere registrati su apposito registro di 
ciascun Gruppo di riduzione con l’indicazione del loro esito e delle eventuali anomalie riscontrate 
con firma dell’addetto della società che ha effettuato la verifica. 
 
La ditta appaltatrice è tenuta ad informare con continuità la società Servizi Distribuzione del 
regolare funzionamento delle apparecchiature dei Gruppi di riduzione ed immediatamente delle 
eventuali anomalie rilevate; queste ultime dovranno classificate e comunicate in modo 
dettagliato al fine di raccoglierle in forma organica per costituire la documentazione storica sul 
comportamento dei vari tipi d’impianto e di apparato. 
La società Servizi Distribuzione a suo insindacabile giudizio, nei periodi di maggior prelievo o in 
caso di problemi su alcuni Gruppi di riduzione particolarmente importanti che potrebbero 
pregiudicare il corretto funzionamento degli impianti,  potrà dare disposizioni alla ditta 
appaltatrice per effettuare controlli anche giornalieri fino alla risoluzione dei problemi riscontrati 
senza che la ditta appaltatrice possa accampare diritti o riconoscimenti economici oltre al 
compenso forfettario di seguito indicato. 
 
Sono altresì comprese verifiche della pressione su 15 punti sulle reti o allacciamenti fissati dalla 
società con periodicità di massima trimestrale, ma comunque sempre stabilita dalla società, per 
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un massimo di 60 misure anno da effettuarsi con manometri indicatori o a colonna d’acqua. Se 
ritenuto necessario potrà essere richiesto che alcune rilevazioni vengano effettuate con 
manometri registratori a nastro diagrammale. 
I risultati di tali verifiche dovranno essere riportati su apposito rapporto di lavoro con indicato 
data, ora e punto di misura nel quale si è effettuata la misura.   
 
La ditta appaltatrice dovrà in ogni caso segnalare tempestivamente alla società Servizi 
Distribuzione tutti i problemi che possano interessare apparecchiature, armadi di protezione, 
ecc. anche se non pregiudicano nell’immediato il corretto esercizio dell’impianto. 

Compenso annuo forfettario per ciascun GRF e GRI Euro   450,00 
(Euro Quattrocentocinquanta/00) 

 

B.03) CONTROLLO PERIODICO ALIMENTATORI DI PROTEZIONE CATODICA 

Ispezione ogni 15 giorni effettuata da operatore dipendente della società appaltatrice 
professionalmente competente degli alimentatori di protezione catodica con le seguenti verifiche e 
registrazioni: 
- Lettura contatore Energia Elettrica; 
- Valore tensione in uscita; 
- Valore corrente in uscita 
- D.D.P. tubo terra; 

Tutti i controlli effettuati nel corso di ogni visita dovranno essere registrati su apposito registro con 
l’indicazione del loro esito e delle eventuali anomalie riscontrate. 

La ditta appaltatrice dovrà altresì effettuare n. 2 misure dello stato elettrico delle reti, con periodicità 
semestrale, su n. 10 punti delle reti fissati dalla società.  

I risultati di tali verifiche dovranno essere riportati su apposito rapporto di lavoro con indicato data, 
ora e punto di misura nel quale si è effettuata la misura.   

 La ditta appaltatrice è tenuta ad informare con continuità la società Servizi Distribuzione del regolare 
funzionamento di ogni singolo alimentatore dando  immediatamente comunicazione delle eventuali 
anomalie rilevate; queste ultime dovranno classificate e comunicate in modo dettagliato al fine di 
raccoglierle in forma organica per costituire la documentazione storica sul comportamento dei vari 
tipi d’impianto e di apparato. 

 

 Compenso annuo forfettario per ciascun alimentatore Euro   390,00 
(Euro Trecentonovanta/00) 

 

B.04) CONTROLLO ODORIZZAZIONE GAS 

Il prezzo comprende il controllo del grado di odorizzazione in rete con odorimetro palmare in 
conformità a quanto indicato dalle Norme UNI 7133 con rapporto scritto del risultato della verifica. 

Compenso forfettario per misura di odorizzante cadauna Euro            25,00 
(Euro Venticinque/00) 
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C) PRESTAZIONI VARIE 

C.01) Installazione contatore compresa la prova di tenuta del gruppo di misura, dell’impianto a valle 
del contatore, compresa altresì l’attivazione della fornitura al PDR. 

Compenso forfettario per PDR    Euro      25,00 
(Euro Venticinque/00) 
 

      C.02) Chiusura contatore con sigillatura della valvola a monte compresa la lettura. 

Compenso forfettario per PDR    Euro      15,00 
(Euro Quindici/00) 
 

C.03) Riattivazione della fornitura con lettura e prova di tenuta del gruppo di misura e dell’impianto a 
valle del contatore. 

  Compenso forfettario per singolo intervento  Euro      18,00 
  (Euro Diciotto/00) 

   C.04) Sospensione temporanea singola della fornitura per morosità mediante la sigillatura della 
valvola a monte del contatore con inserimento di disco cieco in gomma o mediante 
l’inserimento del tappo d’espansione o se presente la chiusura della valvola d’intercettazione 
sulla colonna montante compresa altresì la lettura del contatore (resta escluso l’eventuale 
utilizzo di mezzo provvisto di cestello).  
 

Compenso forfettario per intervento   Euro      18,00 
(Euro Diciotto/00) 
 

C.05) Sospensione per morosità idem come alla voce C.4  ma per sospensioni cumulative superiori    
a 20 PDR. 

  Compenso forfettario per intervento   Euro      15,00 
(Euro Quindici/00) 

 
 

C.06) Compenso aggiuntivo alle voci C.4 e C.5 per smontaggio contatore. 

  Compenso forfettario per intervento   Euro      10,00 
  (Euro Dieci/00) 

C.07) Riattivazione della fornitura sospesa per morosità compresa la rimozione del disco cieco di 
gomma o l’apertura della valvola d’intercettazione sulla colonna montante compresa inoltre la 
prova di tenuta della linea di misura e dell’impianto a valle del contatore. 

Compenso forfettario per PDR    Euro      15,00 
(Euro Quindici/00) 

 
C.08) Compenso aggiuntivo alla voce C.7 per montaggio contatore. 

  Compenso forfettario per intervento   Euro      15,00 
 (Euro Quindici/00) 

 

C.09) Sostituzione contatore con altro dello stesso calibro senza modifica dell’impianto esistente, 
compresa la prova di tenuta della sola linea di misura. 

  Compenso forfettario per intervento   Euro       25,00 
(Euro Venticinque/00) 
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C.10) Verifica corretta funzionalità eseguita in loco secondo le norme UNI CIG 11003 di contatore a 
membrana calibro massimo G6.  

Compenso forfettario per intervento   Euro        40,00 
(Euro Quaranta/00) 

 
 

C.11) Esecuzione preventivi di allacciamento sia per lavori semplici che complessi secondo quanto 
disposto dal capitolato d’appalto, compreso sopralluogo e schema esecutivo dell’opera da 
eseguire ed indicazioni su eventuali servitù di passaggio o opere particolari da prevedere per 
eseguire i lavori.  

Compenso forfettario per preventivo    Euro       20,00 
(Euro Venti/00) 

 

 

D) LETTURA CONTATORI 

D.01) Letture massive dei contatori e correttori nei periodi stabiliti dal distributore tramite computer 
palmare  in conformità alle prescrizioni del capitolato d’appalto. 

  Compenso forfettario per lettura     Euro       0,55 
  (Euro Zero/55) 
 
 

D.02) Letture di contatori e correttori idem come alla voce D.01 da eseguirsi mensilmente. 

Compenso forfettario per lettura    Euro       1,50 
(Euro Uno/50) 

 


