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1.

PREMESSA

Il sottoscritto Agostino Carmine Marra libero professionista con studio in Salerno alla Via P.ssa
Sichelgaita n. 26, stimatore, ha ricevuto incarico dalla società G.S.A. Servizi e Gestione s.r.l. per
conto del Curatore
di stimare e di determinare il valore di mercato dei beni mobili (motori
compressori semiermetici, unita condensatrici ermetiche per refrigerazione etc.., ) presenti nel
capannone della società G.S.A. s.r.l in Bellona (Caserta) alla S.P. 333 n. 66 località Ferranzano

2.

SVOLGIMENTO DELL’INCARICO

Accettato l’incarico conferitogli, in data 17 Febbraio dell’anno 2017, lo scrivente stimatore
effettuava sopralluogo in Bellona (Caserta) alla S.P. 333 n. 66 Località Ferranzano presso il
deposito della società G.S.A. s.r.l., procedendo alla individuazione dei beni oggetto di stima, con
avvio all’attività di inventariazione di dettaglio dei beni mobili strumentali ( motori compressori
semiermetici e unità condensatrici ermetiche per refrigerazione etc..), realizzando ampia
documentazione fotografica, qui allegata per una migliore descrizione dei beni, con assegnazione di
almeno una foto per ciascun bene inventariato. In occasione di tale accesso non è stato possibile
mettere in esercizio tali beni per cui si sottolinea che la loro efficienza potrà essere verificata
completamente solo al momento dell’effettivo utilizzo.
3.

I BENI E LE SPECIFICHE DI SICUREZZA

Nel corso del sopralluogo si è preso atto, per ogni bene e quando appliccabile, della presenza o
meno della targhetta identificativa riportante il nome del costruttore, la matricola, l’anno di
fabbricazione e la marcatura CE o, comunque, di marcature e stampigliature varie che
permettessero l’identificazione di caratteristiche tecniche o funzionali.
Si coglie l’occassione per sottolineare che la presente relazione di stima del valore dei beni non può
essere considerata come riferimento per la valutazione delle condizioni di sicurezza delle
attrezzature in relazione. In generale ciò vale non solo quando siano assenti i manuali di uso e
manutenzione, dichiarazione di conformità CE, la targhetta identificativa ed il marchio CE sulla
targhetta stessa, ma anche in caso della loro presenza.
Quanto sopra è motivato, tra l’altro, dal fatto che non risulti in generale possibile capire con
certezza quali siano state le reali condizioni di esercizio dei beni e le effettive modalità del loro
utilizzo e che non si sia in grado conoscere gli eventuali interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria effettuati sui beni durante il loro impiego.
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Si ritiene altresì opportuno rimarcare che, prima di procedere all’utilizzo di tali beni in inventario,
sarà necessario verificare che le stesse soddisfino i requisiti in materia di sicurezza previsti dalla
normativa vigente ( e precisamente alla Direttiva Macchine 2006/42 CE, alla Direttiva “Bassa
Tensione” 2014/35/UE , alla Direttiva “ Apparecchi a pressione” 2014/68/UE, alle norme
armonizzate EN 12693 ( 2008) ) e valutare se le loro caratteristiche tecniche rendano idonee
all’applicazione specifica alla quale le si vogliano destinare.

4. CRITERI DI STIMA

Per la stima di questi beni (compressori semiermetici ed unità condensatrici ermetiche) non
disponendo di una documentazione contabile le informazioni sul valore a nuovo sono state raccolte
tramite contatti con case produttrici della stessa apparecchiatura o di apparecchiature simili.
La valutazione dei beni è stata condotta anche sulla base dei prezzi correnti dei beni simili.
Le condizioni dei beni sono molto variabili e sono state sintetizzate in colonne con indicati sintetici
livelli di “ stato di conservazione”.
Individuato, quindi, tramite documentazione o per analogia il valore a nuovo di tali beni, si è
proceduto alla loro stima applicando la seguente formula di calcolo:

Vc = Vatt x Csenx Cobs x Csic
Vatt = valore della attrezzatura a nuovo
Csen = coefficiente di deprezzamento per senescenza
Cobs = coefficiente di deprezzamento per obsolescenza
Csic = costi per la messa norma o di sicurezza
Vc = valore commerciale dell’apparecchiatura
VALORE ATTUALE DELL’APPARECCHIATURA A NUOVO
E’ il valore che deriva dalla documentazione contabile di acquisto o stima tramite gli attuali prezzi
di mercato della stessa apparecchiatura o di apparecchiatura analoga

COEFFICIENTE DI DEPREZZAMENTO PER SENESCENZA
Il Csen (coefficiente di senescenza) è un indicatore dell’invecchiamento dell’attrezzatura di lavoro
che dipende da una serie di fattori, alcuni dei quali sono:
 le attività di manutenzione su di essa eseguita ( e la loro efficacia);
 le condizioni di esercizio;
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 il fattore di esercizio;
Appare chiaro che non sia possibile verificare con esattezza il contributo di questi fattori, dal
momento che è improbabile poter conoscere realmente in quale modo siano stati utilizzati finora
questi compressori semiermetici o unità condensatrice ermetiche etc (condizioni di esercizio e
modalità effettive di utilizzo).

COEFFICIENTE DI DEPREZZAMENTO PER OBSOLESCENZA
Invece, il coefficiente di obsolescenza quantifica il deprezzamento dell’apparecchiatura in funzione
del suo invecchiamento tecnologico. Per la sua determinazione si deve tener presente se
l’apparecchiatura è ancora in produzione o sia stata superata dalla condizione tecnologica.

COSTI PER LA SANATORIA DELLE IRREGOLARITÀ RISCONTRATE
Sono tutti quei costi stimati per la sanatoria delle irregolarità riscontrate sotto gli aspetti della mancata rispondenza alla normativa di sicurezza dei macchinari, di cui si è già copiosamente detto in
precedenza. Tali costi sono indicati specificatamente nelle schede contenute nell’ allegato alla
presente relazione.

VALORE COMMERCIALE DELL’APPARECCHIATURA
Dati o stimati tutti i precedenti parametri (utilizzando la formula iniziale) si valuta il valore
commerciale dell’apparecchiatura usata e tali valori (come quelli precedentemente descritti) sono
riportati nelle singole schede facenti parte dell’ allegato.

I vari coefficienti sono stati genericamente attribuiti secondo i criteri riportati nelle tabelle seguenti:
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Tab. 1 Coeff.di Senescenza

Anno di acquisto/ primo utilizzo

Coefficiente di Senescenza

Stato di Conservazione

2016- 2015

1,00

NUOVO

2014- 2013

0,90

OTTIMO

2013-2011

0,80

BUONO

2010-2009

0,70

SUFFICIENTE

2008-2007

0,60

DISCRETO

2006-2005

0,50

SCARSO

Tab. 2 Coeff. di Obsolescenza

Stato Tecnologico

Coefficiente di Obsolescenza

Manutenzione

OTTIMO

0,90

RARAMENTE

BUONO

0,80

SALTUARIA

SUFFICIENTE

0,70

PERIODICA

MEDIOCRE

0,60

FREQUENTE

SCARSO

0,50

MOLTO FREQUENTE
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Tab. 3 Csic

Coefficiente di Messa a norma

Capacità di utilizzo

NORMALE

1,00

Sufficiente

SPECIALE

0,90

Normale

SOFISTICATA

0,80

Buona

5. RIEPILOGO DI STIMA
In riferimento all’incarico ricevuto, relativo alla stima dei beni oggetto del presente elaborato
peritale ed appresi nel compendio della “
” s.r.l., vengono di seguito riepilogati i
valori di stima indicati nei precedenti paragrafi ed allegato.

6.

ELENCO ALLEGATI
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 Inventario e valorizzazione delle attrezzature ( All. 1);

7.

CONCLUSIONI

Dovendosi procedere alla vendita di tutti i beni aziendali rinvenuti in Bellona ( Caserta) alla
S.P.333 n. 66 Località Ferranzano presso la società G.S.A. Servizi e gestione s.r.l., la loro e
complessiva stima ammonta ad € ( Euro
).
Le stime effettuate pertanto si riferiscono alle apparecchiature nello stato di fatto in cui si trovano
attualmente al netto dei costi necessari per adeguarli alle normative vigenti di sicurezza in quanto
non è stato possibile verificarne il loro funzionanamento.
Per poter realizzare la vendita giudiziaria dei beni mobili non conformi ai requisiti minimi di
sicurezza, lo scrivente ritiene corretto suggerire tre soluzioni plausibili per poter bypassare il
problema sopra esposto:
1) Il Curatore fallimentare, provvede direttamente, una volta svolta l’asta ed incassato il
corrispettivo, ad eseguire gli eventuali adeguamenti dei macchinari non conformi e la messa
in ripristino dei dispositivi minimi di sicurezza laddove mancanti;
2) La ditta aggiudicataria esegue la messa in ripristino dei dispositivi minimi di sicurezza
depositando, al termine dell’intervento, una propria perizia giurata con documentazione
fotografica e certificazione dell’avvenuto adeguamento. Solo successivamente potrà aver
luogo il perfezionamento della vendita formale del bene.
Gli interventi di adeguamento devono essere effettuati da ditte specializzate che possono
comprovare la loro competenza, anche mediante specifica iscrizione alla C.C.I.A.A.
L’adeguamento dovrà comprendere anche l’aggiornamento della documentazione tecnica a corredo
delle attrezzature, quale ad esempio il libretto di uso e manutenzione in lingua italiana nonchè la
dichiarazione di conformità macchina.
Qualora venga affidata a ditta qualificata l’intera operazione di adeguamento, comprendente sia
l’individuazione degli interventi che la realizzazione pratica degli stessi, è necessario richiedere
un’apposita dichiarazione di rispondenza degli standard di sicurezza
In tal caso, la consegna provvisoria dei beni ai fini del loro adeguamento non dovrà configurarsi
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come vendita, come noleggio, come concessione d’uso o locazione finanziaria e dovrà essere
prescritto il divieto di qualsiasi uso del bene al di fuori dell’adeguamento.
3) Qualora l’apparecchiatura presenta elementi “ non conformi” e quindi non è possibile
produrre una “dichiarazione di conformità” veritiera, la vendita e la cessione dello stesso
da parte del Curatore Fallimentare deve avvenire per rottamazione o per ricondizionamento
dei pezzi di ricambio e in tal caso la cessione deve essere accompagnata da apposita
dichiarazione e deve essere prescritto il divieto di qualsiasi uso del bene al di fuori
dell’adeguamento.
La seguente relazione consta di dieci pagine dattiloscritte, oltre il verbale di asseverazione, di
quattro elenchi con quattro allegati e di un rapporto fotografico costituito da settantasei fotografie.
Avendo espletato il mandato affidatomi in ogni sua parte il sottoscritto C.T.U. Agostino Carmine
Marra rassegna la presente relazione rimanendo a disposizione per ogni eventuale ulteriore
chiarimento.

Salerno 16 Marzo 2017
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