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PREMESSA
La presente relazione ha lo scopo di fornire tutte le informazioni
necessarie all’Ente concedente per le verifiche richieste dall’Art. 19
lettere a) – b) – c) – d) delle Linee Guida approvate con DM
22/05/2014. Come risulta dallo stato di consistenza al 31/12/2018, nel
caso in esame il Gestore ‚ proprietario dei soli misuratori. Tutti i
rimanenti cespiti costituenti l’impianto sono di proprietƒ dell’Ente
Concedente.
Art. 19.a NOTE AD INTEGRAZIONE DELLE INFORMAZIONI
CONTENUTE NEGLI STATI DI CONSISTENZA
a.1 Tubazioni in polietilene.
Sono presenti solo modeste quantitƒ di tubazioni in polietilene
per la rete a Bassa Pressione (ml. 112,44).
a.2 Tubazioni in acciaio rivestito.
Le reti a Media e Bassa Pressione sono state realizzate quasi
esclusivamente con tubazioni in acciaio grezze internamente,
con saldatura longitudinale, con estremitƒ smussate per
saldatura di testa, con rivestimento esterno bituminoso pesante
fino all’anno 1994 e con rivestimento esterno in polietilene
dall’anno 1995 fino alla data di riferimento. Fanno eccezione
solo le modeste quantitƒ di tubazioni in polietilene prima
indicate.
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a.3 Ulteriori informazioni riguardanti le condotte stradali.
Gli sviluppi ed i contesti di posa di tutte le condotte stradali
sono stati riportati nello stato di consistenza: Tavole n„ 10-1112.
a.4 Componenti particolari degli impianti di distribuzione.
Non

risultano

particolari

componenti

degli

impianti

di

distribuzione da segnalare.
a.5 Informazioni sugli allacciamenti alle utenze.
Gli sviluppi ed i contesti di posa delle tubazioni interrate ed
aeree di allacciamento sono stati riportati nello stato di
consistenza: Tavole n„ 13 – 14 - 15.
Per la parte interrata degli allacciamenti sono presenti solo
tubazioni in acciaio.
Non

ci

risultano

allacciamenti

che attraversano

locali

sotterranei. Potrebbe sussistere qualche rarissimo caso non
censito.

a.6 Suddivisione proprietƒ dei cespiti.
Lo stato di consistenza indica puntualmente la proprietƒ dei
cespiti dell’Ente Concedente, di Terzi, se presenti, e quelli
attualmente di proprietƒ del Gestore a devoluzione onerosa.
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Nel caso in esame, come giƒ riportato in premessa risultano di
proprietƒ del Gestore i soli misuratori installati presso le utenze.

a.7 Associazione dei contributi percepiti ai vari cespiti.
Per i cespiti valorizzati di proprietƒ del Gestore (misuratori) per
la determinazione del valore di rimborso, non risultano
contributi pubblici o privati percepiti da portare in detrazione.

a.8 Localitƒ tariffaria.
Al fine del confronto VIR/RAB, l’impianto in esame corrisponde
alla localitƒ tariffaria n„ 8473 denominata TAVULLIA (PS).

Art. 19.b NOTE SUGLI SCOSTAMENTI METODOLOGICI DALLE
LINEE GUIDA
Come giƒ precedentemente accennato sono stati valorizzati i
soli cespiti di proprietƒ del Gestore (misuratori) applicando
esclusivamente le disposizioni di cui alle Linee Guida
approvate con DM 22 Maggio 2014.
Tutti i prezzi utilizzati per la valorizzazione sono stati
riportati nel listino allegato alla stima con l’indicazione
della provenienza.
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Art. 19.c TABELLA 18
La tabella 18 compilata come da modello previsto dalle Linee
Guida ‚ allegata alla presente relazione.
Art. 19.d ELEMENTI GIUSTIFICATIVI DIFFERENZA VIR/RAB
Nel caso in esame lo scostamento VIR/RAB risulta del 140,39%
(positivo).
Ricordiamo ancora che sono stati valorizzati solo i misuratori
trattandosi degli unici cespiti di proprietƒ del Gestori.
La valorizzazione ‚ stata elaborata, come precedentemente
descritto, applicando esclusivamente le Linee guida approvate
con DM 22 Maggio 2014 che prevedono sia i costi di acquisto
che i costi standard di installazione. Nella realtƒ l’installazione
dei misuratori avveniva ed avviene tuttora con l’impiego di
personale dipendente del Gestore. Pertanto lo scostamento
VIR/RAB riscontrato ‚ dovuto sicuramente all’iscrizione o meno
nel sistema tariffario degli importi per tali costi sostenuti
direttamente dal Gestore nonch… dall’entitƒ di detti importi.
Trattasi in ogni caso di valori del tutto modesti rispetto al valore
complessivo di tutti gli impianti elencati nello stato di
consistenza.
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VALORE DI RIMBORSO
Come desumibile dalla stima elaborata i valori calcolati per i soli
misuratori di proprietƒ del Gestore a devoluzione onerosa risultano
come di seguito:
- Valore a nuovo

€.

179.356,56

- Valore industriale residuo

€.

93.526,92

Contributi da portare in detrazione:
Non risultano contributi pubblici o privati da portare
in detrazione.

€. ______/_____

Valore di rimborso al 31/12/2018

€.

93.526,92

RAB per la quota relativa ai cespiti del Gestore
Uscente al 2018.

€.
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38.905,66

Allegati:
 Tabella 18 compilata come da modello previsto dalle Linee
Guida di cui al DM 22 Maggio 2014.
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Tabella 18 Foglio riassuntivo calcolo valore di rimborso
TAVULLIA

Comune

Caratteristiche principali dell'impianto

Cod. ISTAT

condotte (m)

pdr/IDU
medio

numero di pdr totali
totali

di cui AP

Parte impianto la cui propriet€ del gestore uscente •
ceduta al gestore entrante
Parte impianto la cui propriet€ del gestore uscente •
ceduta all'ente locale seguendo art. 5 comma 14 b
regolamento criteri gara

3,10

Parte impianto gi€ di propriet€ dell'ente locale

1.431

24.944,89

Totale

1.431

24.944,89

VI Valore industriale (VRN con degrado)

11,54

Conforme
con art.5
commi 5-13
regol. criteri
gara e Linee
prezzario
guida

-

Larghezza tappeto
d'usura per IDU

RIMINI

Ambito

Larghezza tappeto di
Anno di prima
usura condotte
metanizzazione (APF)

1,65

Anno di
realizzazione
impianto

Segnalazioni nell'autocertificazione
dell'Allegato 3

1989

Totale

Condotte

Dati o metodi differenti previsti nei documenti contrattuali (indicare a parte il dettaglio)

Vite utili cespiti

Sezioni di scavo

Altri input per valore
ricostruzione a nuovo

Altri input per
calcolo degrado

Altro

SI
Parte impianto la cui propriet• ‚ ceduta all'ente locale
seguendo art. 5 comma 14 b

Parte impianto la cui propriet• ‚ ceduta al gestore entrante
Dati economici valutazioni VIR

Lunghezza
interrata Lunghezza aerea
IDU medio IDU medio (m)
(m)

35347

Metodologia di calcolo del valore di rimborso

Parte impianto di propriet€ del gestore uscente
ceduta all'ente locale a devoluzione completamente
gratuita a fine concessione

VRN Valore di ricostruzione a nuovo

Impianto n.

41065

IDU

Altro

Totale

Condotte

IDU

Altro

Parte impianto gi• dell'ente locale o ceduta all'ente locale a devoluzione
completamente gratuita a fine concessione (*)
Totale

Condotte

IDU

Altro

Totale impianto
Totale

Altro

€ 1.387.865,15

€ 1.069.400,00

€ 217.053,00

€ 101.412,00

€ 1.567.221,71

€ 1.069.400,00

€ 217.053,00

€ 280.768,56

€ 93.526,92

€ 93.526,92

€ 844.616,78

€ 656.996,00

€ 157.911,00

€ 29.710,00

€ 938.143,70

€ 656.996,00

€ 157.911,00

€ 123.236,92

€ 55.773,63

€ 55.773,63

Valore residuo Contributi privati

€ 106.146,20

€ 106.146,20

Valore residuo Premi

(*) Valutato secondo la regolazione tariffaria (VRN = IML, VI = IMN)
€ 93.526,92

€ 217.652,37
Parte impianto gi• dell'ente locale o ceduta all'ente in devoluzione gratuita o per art.5
comma 14 b

Parte impianto la cui propriet• ‚ ceduta al gestore entrante
Dati economici valutazioni RAB

IDU

€ 179.356,56

Valore residuo Contributi pubblici

VIR Valore di rimborso

Condotte

€ 179.356,56

Totale

Condotte

IDU

Altro

Condotte

IDU

Altro

Valore immobilizzazioni lorde (IML)

€ 110.915,01

€ 110.915,01

€ 1.387.865,15

€ 1.069.400,00

€ 217.053,00

€ 101.412,00

€ 1.498.780,16

€ 1.069.400,00

€ 217.053,00

€ 212.327,01

Valore immobilizzazioni nette (IMN)

€ 38.905,66

€ 38.905,66

€ 844.616,78

€ 656.996,00

€ 157.911,00

€ 29.710,00

€ 883.522,44

€ 656.996,00

€ 157.911,00

€ 68.615,66

Valore residuo contributi pubblici tariffe
Valore residuo contributi privati tariffe
RAB di localit€

€ 38.905,66

Totale

Totale impianto
Totale

€ 55.773,63

€ 55.773,63

€ 106.146,20

€ 106.146,20

€ 682.696,95

€ 721.602,61

Condotte

IDU

Dati economici RAB soggetti a modifica conformemente a quanto sarÄ previsto dall'AutoritÄ nel provvedimento per la propria verifica ai sensi dell'articolo 1, comma 16 del DL 145/2013 L.9/14

Tabella 18 Foglio riassuntivo calcolo valore di rimborso (continua)
NOTA
Parte impianto la cui propriet• ‚ ceduta al gestore entrante
Indicatori e componenti importanti
Rapporto VI/VRN %

52,15%

52,15%

Rapporto IMN/IML %

35,08%

35,08%

(VRN-IML)/IML %

61,71%

61,71%

(VI-IMN)/IMN

140,39%

140,39%

%

(VIR-RAB loc)/RABloc %

140,39%

Parte impianto la cui propriet• ‚ ceduta al gestore entrante (dati relativi a VRN)

Costo medio costruzione condotte/ metro (€) Costo medio/ IDU (€)

#DIV/0!

#DIV/0!

Costo medio
IDU/pdr (€)
#DIV/0!

Costi per opere civili per metro di tubazione IDU interrata relativa alla sezione di scavo tipo 1 e posa su strada asfaltata comunale (€/m)
Scavi (inclusa demolizione e smaltimento pavimentazione stradale)
Rinterri e rinfianco tubazione (fino a riempimento provvisorio cassonetto stradale)
Ripristino binder (inclusa asportazione e smaltimento dell'inerte di riempimento provvisorio del cassonetto)
Ripristino tappeto di usura (inclusa eventuale fresatura pavimentazione)
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Identificazione sezione scavo tipo e tipologia posa di condotte che contribuiscono piƒ del 5% su
VRN
Sez scavo

Tipologia posa

%

Valori calcolati dal Gestore non certificati
dall'Autorit•.

Altro

