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Metano: realizzazione di metanodotti, reti distribuzione e allacciamenti

Gpl: realizzazione gestione reti canalizzate gas gpl

Reti idriche e fognanti

La nostra storia e le nostre Certificazioni 



Lavori stradali e in galleria
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Telecomunicazioni

Organigramma

Teleriscaldamento



Negli anni successivi, con il potenziamento progressivo dell’organico, i lavori

proseguono con maggiore intensità ed i rapporti instaurati di reciproca fiducia

con la Metano Città S.p.A., oggi Italgas S.p.A., e successivamente con la Snam

S.p.A., permettono all’impresa di consolidarsi nel corso degli anni e di attuare

una strategia di presenza su tutto il territorio nazionale.

A completamento del ramo di attività delle infrastrutture per la distribuzione

del gas viene intrapresa in collaborazione con aziende multinazionali del settore

petrolifero la costruzione e gestione di reti di distribuzione gas, G.P.L. con la Elf

Gas Italiana e la Agip Gas, e gas metano con la Società Enel Distribuzione Gas.

Negli ultimi anni la società ha attuato, inoltre,  con successo una politica di

espansione nei settori fortemente in crescita delle telecomunicazioni e del

teleriscaldamento, collaborando con aziende del calibro della E-Via, Sielte,

Alpitel, Fastweb, Edisontel, Acea Luce, Sielte (per lavori Telecom Italia S.p.A.),

S.I.T.E. S.p.A., Orion, Aster S.p.A., Gemmo Impianti (realizzazione impianti

antincendio - lavori Anas). 

viene costituita come impresa metalmeccanica sul finire

del 1983 e già l’anno successivo, forte dell’esperienza

pluriennale acquisita dal suo amministratore in altra

impresa operante nel campo del gas metano, è in grado di

acquisire un consistente portafoglio di ordini.



L’evoluzione e l’esperienza acquisita hanno permesso di definire e conseguentemente

raggiungere obiettivi atti ad ottimizzare le attività di servizio. 

Un risultato testimoniato anche dall’ottenimento della certificazione del sistema

qualità aziendale in riferimento alla norma UNI EN ISO  9001/2015 nonché la

Certificazione UNI EN ISO 14001 e OHSAS 18001. 

La C.I.ME. S.r.l., iscritta all’ALBO NAZIONALE COSTRUTTORI dal 20/03/86, a seguito

del D.P.R. n°34/2000, con il quale è stato abolito il suddetto Albo ed istituito un nuovo

sistema di qualificazione delle Imprese, ha ottenuto l’attestazione di qualificazione

all’esecuzione dei lavori pubblici rilasciata da BENTLEY SOA  in data 31/07/2014 per

le categorie e classifiche di seguito elencate:

Categoria           Classifica     Importo in euro 

   OG3                     III BIS           1.500.000,00

   OG6                       VIII           20.658.276,00



Certificazioni



Certificazioni



METANO: REALIZZAZIONE DI
METANODOTTI, RETI DISTRIBUZIONE,
ALLACCIAMENTI

L'azienda è altamente qualificata nella realizzazione di metanodotti, reti di

distribuzione ed allacciamenti di utenze utilizzando tubazioni di acciaio e

polietiolene. La notevole esperienza acquisita nel tempo ha permesso alla

Cime di stringere importanti partnership con aziende primarie nella

distribuzione di Gas Metano come Italgas S.p.a. e Snam S.p.a.

Cime oltre ad eseguire opere di manutenzione ordinaria e straordinaria per

gli impianti di metano, realizza opere civili e meccaniche per cabine e gruppi

di di riduzione, opere speciali come trivellazioni orizzontali con spingi tubo o

teleguidate, azzancamento tubazioni a ponte e posa di tubazioni in cuniculo.

Cabine di riduzione Italgas S.p.A. 
Grotti e Casette



METANO CITTA'

- Comuni di Rieti, Civita Castellana, Fabbrica di Roma – Contratti n. 15508 del 15/02/84 e n. 16085 del

30/04/85, prolungamento rete, allacciamenti e ripristini stradali 

- Comune di Rieti – Contratto n. 15782 del 05.03.86, allacciamenti e prolungamenti rete e ripristino

pavimentazioni stradali.

- Comuni di Vignanello, Vallerano e Canepina (VT) – Contratto del 09.07.86 – costruzione rete e allacciamenti.

- Comuni di Greccio e Contigliano (RI) – Contratto del 07.01.87 – costruzione rete, allacciamenti e ripristini

stradali.

- Comuni di Rieti, Greccio e Contigliano – Contratto n. 1257 del 14.01.88 – costruzione rete e allacciamenti.

- Comune di Poggio Moiano (RI) – Contratto n. 25327 del 14.07.88 – costruzione rete e allacciamenti.

- Comune di Rieti – Fraz. Casette, Comune di Cittaducale Fraz. Grotti e Villa Grotti – Contratto del 10.11.88 –

costruzione rete e allacciamenti.

- Comune di Rieti: Fraz. Case S. Benedetto, Maglianello Basso, S. Giovanni Reatino, Piani S. Elia–Contratto del

28.05.89–costruz. rete e allacciamenti.

- Comuni di Rieti, Contigliano e Greccio – Contratto n. 25405 del 26.03.90 – allacciamenti, potenziamento e

prolungamento rete, ripristino pavimentazioni stradali.

- Comune di Rieti: Loc. Campoloniano – Contratto n. 35025 del 15.02.91 – costruzione rete ed allacciamenti.

- Comuni di Vignanello, Contigliano, Rieti e Casette, costruzione di n. 4 cabine di riduzione e misura, posti di

odorizzazione e recinzione delle aree, il tutto eseguito con muratura a faccia vista e cemento;

Contratti rispettivamente del 09.07.86, 07.01.87, 09.06.88, 02.06.89.

- Comuni di Passo Corese, Monteflavio, Montorio Romano, Nerola e Scandriglia – Operazioni relative alla

consegna delle bollette ed alla lettura di misuratori gas presso gli utenti.  

Snam S.p.A. Cabina di Narni anno 1997

   
CONTRATTO MATAPS/APP/MUL
n. 35170 del 17.12.91.
 
-  Comuni di Rieti, Greccio e Contigliano – operazioni relative alla consegna delle
bollette ed alla lettura di misuratori gas presso gli utenti. Contratto
MATAPS/APP/MUL n. 35012 del 13.02.92.

- Comuni di Rieti, Greccio, Contigliano e Cittaducale Fraz. Grotti e Villa Grotti allacciamenti
singole utenze, prolungamenti e potenziamenti rete, interventi ordinari e/o di
emergenza e ripristino delle pavimentazioni stradali. Contratti MATAPS/APP/MUL n.
35038.

-  Comune di Barbarano Romano (VT) – costruzione rete ed allacciamenti.
Lavori eseguiti per conto
dell’Impresa Gentile Modesto S.r.l.



ITALGAS

S.P.A.
- Lavori di manutenzione rete gas e relativi PCM nel territorio gestito dal GR.ES. Lazio Nord Orientale. Contratto n. AQ9900038
del 27.01.99.
- Lavori di costruzione per ampliamento, sostituzione, potenziamento ed adeguamento rete di distribuzione ed impianti di
allacciamento gas all’utenza gestiti dal Gruppo Esercizi Appenninico e sostituzione rete nel centro storico di Sulmona. Contratto
n. AQ9800347 del 10.11.98 
- Lavori di scavo, posa tubazioni, opere accessorie e ripristini per ampliamento, sostituzione, potenziamento e bonifica rete di
distribuzione gas e lavori di realizzazione e bonifica allacciamenti gas all’utenza gestiti dall’Area Centro Ovest. Contratto n.
AQ9900263 del 22.12.99 
- Lavori di distribuzione gas metano nel Comune di Prezza e Roccacasale (AQ).
- Lavori di manutenzione, realizzazione di estensione rete e costruzione nuovi allacciamenti gas metano nel territorio del
Gruppo Esercizi di Rieti.
Contratti n. CA9400152 – CA9400240.
- Lavori relativi all’estensione, potenziamento e sostituzione reti distribuzione gas nei territori gestiti dal Gruppo Esercizio di
Rieti e sostituzione rete nel centro storico di Rieti. Contratto n. AQ00006 del 14.03.95.
- Lavori di posa giunto dielettrico a saldare e/o sostituzione di valvola di intercettazione interrata, lavori di adeguamento e
normalizzazione da eseguirsi nel territorio del Gruppo Esercizi Abruzzo Centro. Contratto n. AP9500086 del 01.07.95.
- Lavori di costruzione della rete di distribuzione gas e delle opere relative agli impianti derivazione d’utenza nel territorio del
Comune di Cepagatti - fraz. Bucceri. Contratto n. AP9500257 del 30.11.95.
- Lavori di costruzione rete di distribuzione gas e delle opere relative agli impianti derivazione gas d’utenza, nel Comune di
Vejano (VT).
-  CONTRATTO n. 5800002755 per la costruzione di una rete  di distribuzione gas nel comprensorio di MARZOLANELLA –
COMUNE DI PALOMBARA SABINA (ROMA)
- CONTRATTO N.5800002044 per la costruzione di una rete di distribuzione gas, impianti di derivazione d'utenza e opere
accessorie per il collegamento della frazione di PONTON DELL’ELCE DEL COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA (ROMA).
-Contratto n. 5800002487 per la costruzione, di rete, impianti di derivazione, impianti
di riduzione e tutti i lavori connessi per consegnare l’opera finita in ogni sua parte da
realizzare nella regione della Valle d’Aosta ne Comune di Saint Marcel
Estensione rete gas in MPB-MPA Saint Marcel, 5SMR1-5SMR2-5SMR3-5SMR4Estensione Rete MPB-MPA Saint Marcel (AO)
-Contratto n. 5800002488 per la costruzione, di rete, impianti di derivazione, impianti
di riduzione e tutti i lavori connessi per consegnare l’opera finita in ogni sua parte da
realizzare nella regione della Valle d’Aosta nel Comune di Champdepraz (AO)
Frazioni Chavonne e La Cloutra

Lavori di sostituzione programmate nella rete

di distribuzione gas della città di Roma – Lotto 1 – Centro storico. Contratto

n. AP0200062

Lavori di estensione gas – Strada statale Tiburtina-Valeria, Comune di Tivoli. Contratto n.

AP03000013 



Contratto n. AP9500029 del 06.04.95

- Lavori relativi alla costruzione della rete di distribuzione gas e delle opere relative agli impianti di derivazione gas d’utenza da effettuarsi nel
territorio del Comune di Pacentro (AQ).Contratto n. 9400127.

- Lavori di posa in opera di tronchi di collegamento di Monte (AP) e di Valle (MPA), per le cabine di prelievo e misura situate nei Comuni di
Introdacqua, Pettorano sul Gizio, Pacentro del Gruppo Esercizi Appenninico.
Contratto n. AQ9600014 del 16.01.96.

- Lavori di costruzione rete gas e relativi impianti di derivazione d’utenza da realizzarsi nel Comune di Massa D’Albe. Contratto n. AP9700064 del
05.05.97.

- Lavori di manutenzione rete gas e relativi PCM nel territorio gestito dal GR.ES Lazio Nord Orientale. Contratto n. AQ9700160 del 30.05.97.

- Lavori di costruzione per ampliamento, sostituzione, potenziamento ed adeguamento rete di distribuzione ed impianti di allacciamento gas
all’utenza gestiti dal Gruppo Esercizi Appenninico e sostituzione rete nel centro storico di Sulmona. Contratto n. AQ960095 del 02.04.96.

- Lavori di estensione della rete gas ad Ascoli Satriano (FG). Contratto n° 04086ITG0396 del 01.04.04.

- Lavori di sostituzione programmata di Rete ed Impianti Distribuzione Gas nel Comune di Roma anno 2004, Municipio II°. Rif.  Prot. n°
041HDC0530 del 07/05/04. ( lavori in fase di esecuzione) 

- Italgas Più – Lavori di Costruzione impianto interno tenuta Castel Porziano (RM). Prot. n° 398/04.

- Lavori di manutenzione di rete e impianti gas e pronto intervento nei territori gestiti dal gruppo esercizio Veneto Centrale – lotto 1. 

- Lavori di sostituzione Programmata di rete ed impianti distribuzione gas nel comune di Roma anno 2005, V° Lotto

- Lavori di pronto intervento di rete/impianti gas nel territorio del comune di Roma e comuni limitrofi, gestiti dall’area metropolitana di Roma –
lotto S. Paolo Ostia (gennaio 2005).

- Lavori di potenziamento rete gas nel Comune di Roma – Lotto Castelverde Fosso dell’Osa ( inizio lavori 11/2005)

ITALGAS

S.P.A.



- Lavori di sostituzione rete anno 2005 – Lotto V° - assegnazione lavoro nel Municipio di Roma I – Via Veneto ( prog. 4118 ns. prot. 989 del 16/01/05)

-  Lavori di sostituzione rete anno 2006 – Lotto II° - assegnazione lavoro nel Municipio di Roma IX° E XII°; 

- Lavori di costruzione, manutenzione rete impianti derivazione di utenza  Comuni gestiti dai Gruppi Esercizi LAZIO NORD ORIENTALE anno 2006; 

- Lavori di Sostituzione Programmata Tubazioni di rete e impianti Gas Roma anno 2007 contratto n° 3106000517;

- Lavori di costruzione, sostituzione e manutenzione ordinaria di rete e impianti Gas nel territorio del C.O. di Tivoli. ( 2011/2014)

- Gara nr. 5000009434, giusta comunicazione della Società Italiana per il Gas p.a. prot. n.182/11  in data 21/02/2011, relativamente al Lotto nr. 03 -
identificato con i comuni di : Caraffa del Bianco, Benestare, Camini, Careri e Riace; ( fine lavori 2014)

- Contratto  d’appalto  per estensione, potenziamento, sostituzione e manutenzione reti  di distribuzione gas e impianti  di  derivazione all’utenza  nel 
 territorio dei Centri Operativi di Gaeta e Latina, comprese le attività di Pronto Intervento integrativo full service,  e piccoli interventi di manutenzione edili.
Lotto C.O. GAETA  - CIG: n. 33620871F6. ( 2011/2014).

- Contratto d’appalto 3112000072 per Costruzione, sostituzione e manutenzione di rete e impianti gas e pronto intervento nel territorio del CO di Fara
Sabina” (2012/2014).

- Contratto d’appalto per costruzione rete e impianti gas nel Comune di Cantalice Lotto 1” (2013).

- Aggiudicazione Lavori Di Sostituzione,Potenziamento, Costruzione, Manutenzione E Pronto Intervento Sulla Rete Gas Ed Impianti Di Derivazione Di Utenza
Nel Territorio Gestito Dal  Presidio  Operativo  Di Monte Mario Dell’unita’ Dg Roma Di Italgas (2013/2015).

- Contratto d’appalto per costruzione rete e impianti gas nel Comune di Borgorose ( 2013).

- Contratto n° 3113000088 – Costruzione rete gas per potenziamento nel territorio gestito dal DG Roma Opere di costruzione rete gas naturale tubazione
acciaio 4° specie DN 300 S.P. 95/b Via Laurentina tratto da km 19+200 a km 22+200 PROG. 11427 tratto I
Quadrante delimitato dalla Via Laurentina ( Via della Selvotta), Via della Solfarata, Via Ardeatina Roma ( 2013/2014).

ITALGAS

S.P.A.



ITALGAS

S.P.A.

- SUBAFFIDAMENTO PER CONTO DELLA ITALGAS SPA

- Italgas Reti S.p.A. Contratto n° 5800000625 del 21/6/2018 - lavori di
estensione, potenziamento, sostituzione e manutenzione reti di distribuzione gas
e PDR nel Comune di Roma SUBAFFIDAMENTO per Attività di Scavo, Rinterro e
Ripristino Importo € 100.000,00 Data inzio lavori 20/11/2018 – 31/12/2018

rete distribuzione gas naturale nel Comune
di Roma 

Lavorazioni in corso: 

Contratto n° 5800001934 del 30/11/2020 contratto a corpo e chiavi in mano per la
sostituzione della rete in ghisa lotto F

rete distribuzione gas naturale nella frazione di Ponton
dell'Elce

Contratto n° 5800001932 del 30/11/2020 contratto a corpo e chiavi in mano per la
sostituzione della rete in ghisa lotto D

Contratto n° 5800002044  per la costruzione di una rete di distribuzione gas, impianti
di derivazione d'utenza e opere accessorie per il collegamento della frazione Ponton
Dell'Elce del comune di anguillara sabazia (Roma)



- Posa nuove tubazioni gas metano frazioni S. Bartolomeo, Collelicino e Vallecupa (Comune di Terni). 
- Posa nuove condotte gas metano nelle frazioni Bargana - Bergiola Maggiore (Comune di Massa). Lavori in fase di esecuzione.
- Lavori per estendimento della rete di distribuzione gas metano nel Comune di Viterbo. Contratto n° 02/04 prot. n° 378/04
- Lavori da eseguire nel Comune di Terni, Via della Gabelletta, per posa in opera di rete gas metano, 11/2004; 
- Lavori da eseguire nel Comune di Aversa per completamento dell’impianto di distribuzione del gas metano, Lettera di Agg.
06/05
- Messa in gas ed estensione rete gas metano nel Comune di Terni ( plessi ITIS e ITC)
- Opere lavori e interventi su impianti di distribuzione gas metano presso il distaccamento di L’Aquila anno 2006.
- Lavori e interventi su impianti di distribuzione gas metano presso il COR di Terni;
- Appalto Aperto n. 8400006137 conseguente alla gara n° APR0000020499 relativo a Opere, lavori e interventi su impianti di
distribuzione gas metano da eseguirsi nell’ambito della Zona Gas L’Aquila – Unità Operativa L’Aquila e Zona Gas Viterbo – Unità
Operativa Viterbo.
- Appalto di tipo aperto n° N° APR000032758. Appalto Aperto relativo a lavori di manutenzione e piccole estensioni gas
metano da eseguirsi nell’ambito della Zona gas L’AQUILA – UO L’Aquila.
- Appalto di tipo aperto n° 8400009646 conseguente alla gara n° APR0000027512  relativo a Opere, lavori e interventi su
impianti di distribuzione del gas metano da eseguirsi nell’ambito della zona gas Viterbo – Concessione della provincia di Terni.
- Appalto Aperto n° 8400011456 relativo a:  Contratto di Appalto di tipo Aperto relativo alla Costruzione con carattere di
urgenza in base al DL 28 aprile 2009 n° 39, di rete e allacci per la distruzione  di gas metano nei lotti del progetto C.A.S.E. nella
zona di L’Aquila a seguito del Sisma del 6 aprile 2009. Garantito per il G8 reperibilità continuativa, 24 h su 24, 7 gg su 7 con
l’impiego di n° tre squadre.
- Contratto di Appalto di tipo Chiuso n. 8400052219 conseguente alla Gara n. APR000044630 relativo all’estensione della rete
gas metano nel Comune di Bastia Umbra. DTG CENTRO – Sviluppo Rete.CODICE CIG: 34540536B3
- Appalto di tipo Chiuso relativo all’estensione della rete gas metano nel territorio Comunale   di   Lecce   a    servizio   di   Via  
 Pertini, Via   Vecchie   Merine, Via  Scipione Ammirato  e  Via  Calò Pomponio ANNO 2012
- Contratto di Appalto di tipo Chiuso n. 8400052770 conseguente alla Gara n. APR000044336 relativo  all’estensione  della  rete
gas  metano nel territorio comunale di  Statte (TA) a servizio Della Contrada Zappalanotte
- Lavori di reperibilità H24 nel territorio gestito dalla Enel Rete Gas S.p.A. Centro Italia ( Terni – Antrodoco – Borgovelino -
Cittaducale
- Contratto di appalto n. 8400100836 di tipo aperto relativo a opere ed interventi su reti ed impianti di distribuzione gas
naturale incluse attività di manutenzione ordinaria, straordinaria ed in emergenza C.O. Viterbo

ENEL RETE GAS

S.P.A

Estensioni gas metano della Zona gas L’AQUILA – UO L’Aquila.



2i RETE GAS
Contratto di Appalto di Tipo aperto n° 0380LIRG_RTGS14 relativo all’esecuzione di lavori, opere ed
interventi su reti ed impianti di distribuzione gas naturale presso alcuni comuni appartenenti all’Area
Operativa di Viterbo del D.C. territorialmente competente

Lavorazioni in corso: rete distribuzione gas naturale nel
Comune di Posta
Contratto di appalto di tipo chiuso n.2207LIRG_TRGS20 relativo all'esecuzione di lavori, opere ed interventi
per l'ampliamento della rete di distribuzione gas naturale da eseguirsi nel Comune di Posta (RI), nell'ambito
del D.T. centro, territorialmente competente - Area operativa di Viterbo



-  Comune di Attigliano Baschi – Lavori di costruzione metanodotto. Contratto del 02.07.91 – lavori eseguiti per conto dell’Impresa
Gentile Modesto.
- Comune di S. Benedetto in Perillis (AQ) – Lavori relativi alla costruzione del metanodotto SNAM S.p.A., derivazione per Sulmona
DN 10”- Contratto del 31.07.92.   Lavori eseguiti per conto dell’Impresa Gentile Modesto S.r.l.
- Lavori di costruzione del metanodotto allacciamento al Comune di Pratola Peligna 2° presa DN 100. Contratto n. 95/CE008/00 del
24.01.95.
- Lavori di costruzione e successivo smantellamento della trappola provvisoria al Pil 24 del Metanodotto Benevento - Cisterna e
relativi collegamenti ai metanodotti esistenti. Contratto n. 95/CE0091/00 del 28.06.95.
- Lavori di costruzione della rete di distribuzione relativa alla metanizzazione dell’area del Nucleo Industriale di Sulmona (AQ).
Contratto n. 95/CE0092/00 del 28.06.95
- Costruzione delle opere civili e meccaniche relative al metanodotto allacciamento al Comune di Pacentro (AQ) Bacino di utenza
Abruzzo 02.
Contratto n. 95/CE0209/00 del 22.12.95.
- Esecuzione delle opere civili e meccaniche nei Comuni di Sulmona e Pratola Peligna (allacciamento stabilimento Fiat Serene).
Contratto n. 96/CE00103 del 17.07.96.
- Contratto d’appalto per la costruzione del metanodotto Bacino d’utenza Abruzzo - 02 (Parte); allacciamento al Comune di
Pettorano sul Gizio Dn150 (6”) – 75 Bar.
- Opere civili e meccaniche per il completamento dell’impianto di riduzione di Narni. Contratto n. 97/CE1004/00 del 31.01.97. 
- Costruzione dei metanodotti derivazione per Roccaromana ed allacciamenti ai Comuni di Baia e Latina e di Roccaromana.
Contratto n. 97/SU0003/00 del 14.01.97.
- Comune di Trevignano Romano – Lavori civili e meccanici per la costruzione del metanodotto “allacciamento al Comune di
Trevignano DN 100 (4”)”.
- Costruzione allacciamento centrale compressione nel Comune di S. Sepolcro (AR) DN 100 – 4”.
- Costruzione della variante Spina di Tivoli DN250 (10”) –  per interferenza S.P. MAREMMANA INFERIORE.
- Costruzione del metanodotto diramazione per Tramonti DN300 (12”) – 12 bar ed impianto di riduzione tipo IRRS 500M e PIDI di
Angri. Contratto n°99/SU1019/00 del 30.03.99.

SNAM S.P.A



NAPOLETANA GAS
- Lavori di estensione, potenziamento sostituzione e
manutenzione di reti gas nei comuni del Lotto Caserta
– Benevento. ( 2012/2015)
- Contratto 3113000064  Lavori d costruzione reti gas
e derivazioni utenza nel Comune di Giugliano in
Campania ( 2013/2015).

ROMANA GAS
- Lavori di costruzione per ampliamento, sostituzione,
potenziamento e collegamento rete di distribuzione ed
impianti di allacciamento gas nei territori gestiti
dall’Esercizio Romana Gas – Contratto n. CA95/32 del
30.01.95.
- Sostituzione contatori e piombo, tagli e morosità (
2013/2015)

COOPERATIVA CITIGAS
- Realizzazione dell’impianto di distribuzione del gas metano nei
territori dei Comuni Associati (Palena, Letto Palena, Colle di
Macine, Taranta Peligna, Lama dei Peligni) ( 1998).

- Realizzazione dell’impianto di distribuzione del gas metano nel
Comune di Morino (AQ) – Frazioni Grancia e Rendinara ( 2002)

ITALCOGIM S.P.A.

- Lavori  di  costruzione dell’ ampliamento della  rete  principale e
di costruzione delle    predisposizioni  interrate  per  gli 
 allacciamenti  alle  utenze, nonché  ripristino delle  pavimentazioni
stradali, da eseguire presso l’impianto di distribuzione gas metano
di FIUGGI (FR) 
- Lavori di sostituzione contatori Gas metano Appalto 2011/2012

EDISON GAS S.P.A.

- Lavori di estensione nuove reti gas nell’area denominate
Abruzzo CIG 6020420FBC

ASM TERNI S.P.A.

- Lotto 1 - Manutenzione Ordinaria, Straordinaria  E Pronto
Intervento Su Reti Gas Metano E Derivazione Utenza (Pressioni
Massime Di Esercizio Minori O Uguali A 5 Bar) Nel Territorio Del
Comune Di Terni ( 2012/2013)
- Appalto per lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria ed
estensione della rete di distribuzione del gas CIG 4176613A12 ATI
Grifi/Cime/Pellicelli ( 2013/2014)

G6 RETE GAS S.P.A.

- Lavori di esecuzione di allacciamenti gas e opere
accessorie nel Comune di Frosinone (2011/2012)
- Lavori di sostituzione n° 50.000 contatori gas nel
territorio del Centro Italia (2011/2012)

ARCALGAS SUD EDITION
- Estensione della rete di distribuzione gas metano in
M.P. e B.P. nella Fraz. Di Torvaianica Alta nel Comune di
Pomezia (RM) (1998)

AMGA S.P.A.

- Lavori di ricostruzione in acciaio filettato o saldato di
derivazione di utenza o colonne montanti per la
distribuzione del gas metano, nell’ambito del Comune di
Genova e Comuni limitrofi   (1994/1996)

ALTRI

COMMITTENTI



GPL:

PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE

GESTIONE RETI CANALIZZATE GAS GPL

La società, specializzata nella progettazione, realizzazione e gestione di reti

canalizzate per Gas G.P.L., nel tempo ha stretto importanti partnership con

aziende di assoluto livello come Agip Gas S.p.a. , Thermic Italia S.p.a ed Elf

Italiana S.p.a.

Cime per oltre 20 anni è stata parte attiva nel Consorzio Agip Gas Sabina, il

quale gestisce un bacino d'utenza di notevole entità nel centro Italia.

Vengono realizzate nuove reti, allacci per utenze con tubazioni in polietilene

ed aree di stoccaggio per i serbatoi G.P.L. del tipo fuori terra ed interrato,

sfruttando le potenzialità dei propri mezzi, delle attrezzature e la

professionalità delle risorse umane di cui dispone.

Gestisce inoltre con contratto di concessione nei Comuni di Fara in Sabina, 

 Petrella Salto e relative frazioni, gli impianti GPL con la lettura dei contatori,

fatturazione e bollettazione, oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria

sia delle reti di distribuzioni gas che gli impianti di stoccaggio.



RETI IDRICHE E FOGNANTI

Cime realizza ed offre il proprio servizio di manutenzione per la rete idrica di

distribuzione, nonché della captazione delle acque sotterranee. La società

collabora con successo con aziende di rilievo nazionale quali Acea S.p.a.

Nuove Acque S.p.a. ed  innumerevoli comuni del centro Italia.

Le tubazioni utilizzate per la costruzione e manutenzione degli acquedotti

sono in ghisa sferoidale, acciaio e Pead per condotte di acqua potabile.

L'azienda inoltre si avvale di personale altamente qualificato e di attrezzature

qualificatamente diversificate che permettono di eseguire il servizio nel

miglior modo possibile puntando alla piena soddisfazione del cliente.

-contratto di appalto n° 3600000714: lavori di manutenzione straordinaria, nonché di bonifica delle reti
idriche  ATO2 lotto n° 2.

-Contratto di appalto 3600000770 del 01/07/2019: lavori di ammodernamento tecnologico degli impianti di
utenza 

-Contratto di appalto n° 3600000706 : lavori di bonifica delle reti idriche del servizio idrico integrato ACEA
ATO5 , lotto °2.

-Contratto di appalto n° 3600000757: lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti idriche e
fognarie accessori allo sviluppo di progetti di innovazione tecnologica

Lavori in corso con ACEA: 

- ACEA S.p.A – ROMA – Lavori di manutenzione rete idrica di distribuzione – lotto 3 – Comune di Roma ( 2003 e 20



TELERISCALDAMENTO 

I sistemi di teleriscaldamento urbano rappresentano un'importante

opportunità per l'uso razionale dell'energia e un grande contributo per la

riduzione dell'inquinamento locale. Un sistema di teleriscaldamento si

compone di una rete di trasporto e di una centrale di produzione del calore:

la cogenerazione di calore ed energia rende minori le emissioni tossiche

nell'atmosfera. 

Cime ha saputo imporsi nel settore come partner ideale e la collaborazione

avviata nel corso degli anni con importanti aziende come Aster S.p.a. e la

società Orion, ha permesso di affinare le tecniche e di perfezionare le proprie

professionalità. 

Per l'esecuzione delle opere e la realizzazione degli impianti, la società si

avvale di personale altamente qualificato e mezzi ed attrezzature

all'avanguardia. Le tubazioni utilizzate sono di acciaio coibentato, le

saldature, tutte radiografate, sono eseguite in procedimento TIG e il

riempimento viene effettuato con elettrodi di tipo basico.

Si realizzano inoltre, opere meccaniche per centrali, cabine, ecc con l'ausilio

dei nostri saldatori specializzati e qualificati (Istituto Nazionale della Saldatura

di Genova).



TELECOMUNICAZIONI

L'azienda è altamente qualificata nella realizzazione di infrastrutture di reti di

telecomunicazioni, sia su tratte cittadine che di lunga distanza, per il

cablaggio di fibre ottiche e banda larga.

LAVORI STRADALI ED IN GALLERIA 

Cime annovera tra le proprie risorse umane dipendenti altamente qualificati

con un know how di assoluta eccellenza che, che grazie all'importante parco

mezzi ed alle attrezzature di ultima generazione, permettono all'azienda di

eccellere nelle opere di lavori stradali ed in galleria.



ORGANIGRAMMA



Il nostro successo è strettamente correlato

alla partecipazione e collaborazione dei

dipendenti protagonisti.


