CORRISPETTIVI DI COLLAUDO – testo aggiornato alla delibera 564/2018/R/ell
Il presente documento definisce i corrispettivi di collaudo degli impianti di rete per la
connessione realizzati dai soggetti richiedenti la connessione, in vigore per le
domande di connessione presentate a decorrere dall’1 gennaio 2019.
Nel preventivo di connessione verranno esposti i corrispettivi, espressi in €/h, per la
1. verifica della documentazione inviata al distributore;
2. verifiche in corso d’opera;
3. collaudo finale.
Il preventivo emesso da Unareti riporterà la stima delle ore necessarie e una
descrizione motivata delle singole fasi del collaudo, oltre che l’ammontare in € del
corrispettivo per singola attività ed il totale.

Nel dettaglio gli oneri esposti comprendono:
1. La Verifica della documentazione presentata dai richiedenti, al fine di
accertarne la rispondenza:
• alla soluzione tecnica indicata nel preventivo;
• alle prescrizioni autorizzative e agli standard tecnici dell’impresa
distributrice;
2. Le verifiche in corso d’opera, finalizzate a verificare che la realizzazione
delle opere venga effettuata in modo regolare e corretto, con riferimento ai
materiali utilizzati e con particolare riferimento alle opere per le quali non sia
possibile effettuare verifiche ex post (quali, ad esempio, le opere interrate).
Tali verifiche vanno condotte in contraddittorio con il richiedente la
connessione e a conclusione delle stesse va redatto e sottoscritto un verbale
attestante le attività svolte e il tempo impiegato.
3. Il collaudo finale dell’impianto di rete per la connessione realizzato, anche
con l’effettuazione di verifiche e prove (elettriche e/o meccaniche). Tale fase
di verifica
(a) qualora abbia esito positivo, è precedente e funzionale all’acquisizione
dell’impianto di rete per la connessione da parte dell’impresa
distributrice,
(b) qualora dovesse avere esito negativo, dovrà essere nuovamente effettuata
a seguito delle modifiche necessarie. Il collaudo finale è effettuato in
contradditorio con il richiedente ed è prevista la redazione di un verbale –
sottoscritto dalle parti – attestante le attività svolte e il tempo impiegato.
A conclusione dell’attività di collaudo, Unareti comunica al richiedente il
corrispettivo di collaudo a conguaglio, calcolato applicando il costo orario
standard per il numero effettivo di ore impiegate (come da verbali delle varie
fasi).

Costi unitari
Verifica della documentazione
Costo orario impiegato 40,27 €+IVA
Verifiche in corso d’opera
Costo orario
- operaio 33,51 €+IVA
- furgone 21,30 €+IVA
- autocestello 70,01 €+IVA
Collaudo finale
Costo orario
- operaio 33,51 €+IVA
- furgone 21,30 €+IVA
- autocestello 70,01 €+IVA
Collaudo dei cavi posati – dettaglio
Il servizio proposto prevede la verifica di isolamento con utilizzo di specifiche e moderne
apparecchiature ( VLF 0,1Hz per cavi ad isolamento estruso) con la presenza di nostro
personale qualificato.
L’onere per tale servizio è determinato con riferimento ai seguenti costi unitari:
•

Costo orario di 2 tecnici per prove, comprensivo del laboratorio mobile
€/ora 177,75 + iva

Il riferimento dell’orario è calcolato dall’orario di partenza dalla nostra sede al rientro
nella stessa.
Prima delle attività previste, il cavo in questione dovrà essere consegnato in sicurezza
(sezionato ed a terra da ambo le parti) al nostro personale, tramite verbale scritto e
controfirmato.
Al termine dell’operazione verrà rilasciato bollettino di prova con esito del collaudo.

