
Azienda Municipale Gas S.p.A. - Gestore indipendente Piano annuale e pluriennale delle infrastrutture anni 2021 e 2022

ml DN/DE materiale da C.M.E. da  Q.E.
fase 

procedimentale
fase                       

esecutiva

1

L2
1_

01

- - - € 1.000.000 € 1.383.000 2019 2021

ing. Vito Donato 
Bisceglia

ing. Ciro Antonio 
Lovecchio

2

L2
1_

02

- - - € 2.000.000 € 2.765.000 2019 2021

ing. Vito Donato 
Bisceglia

ing. Ciro Antonio 
Lovecchio

3

L2
1_

03

- - - € 1.000.000 € 1.383.000 2019 2021

ing. Vito Donato 
Bisceglia

ing. Ciro Antonio 
Lovecchio

4

L2
1_

04

7000 vari
acciaio / 

pead € 560.000 € 698.576 2017 2020

ing. Vito Donato 
Bisceglia

ing. Ciro Antonio 
Lovecchio

5

L2
1_

05

500 vari
acciaio / 

pead € 50.000 € 62.373 2021 2021

ing. Vito Donato 
Bisceglia

ing. Ciro Antonio 
Lovecchio

6

L2
1_

06

€ 110.000 € 169.763 2019-2020 2021

ing. Vito Donato 
Bisceglia

p.i. Piero Laricchia

7

L2
1_

07

€ 100.000 € 167.750 2021 2021

ing. Vito Donato 
Bisceglia

geom. Francesco 
Angiuli

8

L2
1_

08

- - - € 75.000 € 106.506 2021 2021

ing. Vito Donato 
Bisceglia

ing. Ciro Antonio 
Lovecchio

€ 4.895.000 € 6.735.968

P
ro

g
r.

R
if

.

OGGETTO DELL'INTERVENTO FINALITA'
CONSISTENZA INTERVENTO

IMPORTO LAVORO STIMATO                                   
( € ) 

Attuazione Intervento
RUP

Referente 
delegato

Interventi da eseguirsi nel  2021

Manutenzione Condotte. (M.C.
nell'ambito del contratto di
manutenzione ripartito su due
zone)

Mettere in sicurezza gli allacci e le reti
posati a profondità non corretta. 

Allacci su rete gas (A.I.
nell'ambito del contratto di
manutenzione ripartito su due
zone)  e servizi sui pdr

Collegamento alla rete gas di nuovi
utenti e servizi sui pdr

Rete di Bassa Pressione. 
Estensione rete in pead-diametri
vari in zone della città non servite
su strade pubbliche e private,
con parziale o totale
finanziamento da parte di terzi
LOTTO 2021

Prolungamento rete di distribuzione
con tubazioni in pead/acciaio - diametri
vari a servizio di strade private o
pubbliche non servite, quale riscontro a
petizioni presentate da cittadini
residenti o Imprese. 

Bonifica e potenziamento rete 
(nell'ambito del contratto di 
manutenzione ripartito su due 
zone)  

L'importo riportato tiene conto dei dati
storici di lavori per bonifica reti vetuste
(in termini di vetustà e capacità della
rete)

Rete di Bassa Pressione. 
Estensione rete in pead-diametri
vari in zone della città non servite
su strade pubbliche e private,
con parziale o totale
finanziamento da parte di terzi
RESIDUO ACCORDO QUADRO III
LOTTO

Prolungamento rete di distribuzione
con tubazioni in pead/acciaio - diametri
vari a servizio di strade private o
pubbliche non servite, quale riscontro a
petizioni presentate da cittadini
residenti o Imprese. 

Lavori edili Installazione tensostruttura per
gestione contatori rimossi. Nuova
recinzione cabina RE.MI; manutenzioni
superfici silos; battiscopa esterno
deposito/officina  

Lavori efficientamento
energetico palazzina

Rilevazione presenza e storage
energia elettrica 

Lavori Imprevisti (Lotto 2021). Interventi al momento non
preventivabili per lavori a farsi su reti
e/o impianti e/o plessi aziendali

Totale Interventi di RETEGAS Bari per lavori su 
impianti e reti nel 2021
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ml DN/DE materiale da C.M.E. da  Q.E.
fase 

procedimentale
fase                       

esecutiva

P
ro

g
r.

R
if

.

OGGETTO DELL'INTERVENTO FINALITA'
CONSISTENZA INTERVENTO

IMPORTO LAVORO STIMATO                                   
( € ) 

Attuazione Intervento
RUP

Referente 
delegato

1

L2
2_

01

- - - € 1.000.000 € 1.383.000 2019 2022

ing. Vito Donato 
Bisceglia

ing. Ciro Antonio 
Lovecchio

2

L2
2_

02

- - - € 2.000.000 € 2.765.000 2019 2022

ing. Vito Donato 
Bisceglia

ing. Ciro Antonio 
Lovecchio

3

L2
2_

03

- - - € 1.000.000 € 1.383.000 2019 2022

ing. Vito Donato 
Bisceglia

ing. Ciro Antonio 
Lovecchio

4

L2
2_

04

6500 vari
acciaio / 

pead € 750.000 € 935.592 2022 2022

ing. Vito Donato 
Bisceglia

ing. Ciro Antonio 
Lovecchio

6

L2
2_

05

160 DN160 pead € 325.000 € 408.595 2022 2022

ing. Vito Donato 
Bisceglia

ing. Ciro Antonio 
Lovecchio

5

L2
2_

06

- - - € 150.000 € 213.000 2022 2022

ing. Vito Donato 
Bisceglia

ing. Ciro Antonio 
Lovecchio

€ 5.225.000 € 7.088.187

Interventi da eseguirsi nel  2022

Manutenzione Condotte. (M.C.
nell'ambito del contratto di
manutenzione ripartito su due
zone)

Mettere in sicurezza gli allacci e le reti
posati a profondità non corretta. 

Allacci su rete gas (A.I.
nell'ambito del contratto di
manutenzione ripartito su due
zone)  e servizi sui pdr

Collegamento alla rete gas di nuovi
utenti e servizi sui pdr

Totale Interventi di RETEGAS Bari per lavori su 
impianti e reti nel 2022

Bonifica e potenziamento rete 
(nell'ambito del contratto di 
manutenzione ripartito su due 
zone)  

L'importo riportato tiene conto dei dati
storici di lavori per bonifica reti vetuste
(in termini di vetustà e capacità della
rete)

Rete di Bassa Pressione. 
Estensione rete in pead-diametri
vari in zone della città non servite
su strade pubbliche e private,
con parziale o totale
finanziamento da parte di terzi
LOTTO 2022

Prolungamento rete di distribuzione
con tubazioni in pead/acciaio - diametri
vari a servizio di strade private o
pubbliche non servite, quale riscontro a
petizioni presentate da cittadini
residenti o Imprese. 

Lavori Imprevisti (Lotto 2022). Interventi al momento non
preventivabili per lavori a farsi su reti
e/o impianti e/o plessi aziendali

Estensione rete in Bari
Carbonara via Nazario Sauro 

Estensione del servizio gas a zone non
servite 
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