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Premessa 

Lo scrivente perito Sandro Gabriele è stato nominato dall'Ill.mo Sig. Giudice 

Delegato, con provvedimento del 10-01-2014, quale perito per il riscontro e la stima dei 

beni mobili ricompresi nella proposta di Concordato preventivo della 

con sede legale in 

Per quanto riguarda la valutazione dei beni mobili di seguito indicati: 

Giacenze di magazzino costituite da merci e materiali per impianti 
acquedotn fognature, ecologia, ecc.. 

Cespiti costituiti da mabili, arredi di uffici e automezzi 

il riferimento iniziale risultava costituito dagli elenchi inseriti ed allegati alla proposta di 

Con.cordato preventivo. 

Premesso quanto sopra, si dava inizio alle operazioni inerenti alla verifica dei 

beni oggetto di perizia, eseguendo i sopralluoghi nelle unità locali site in Via Maestri del 

Lavoro n. 6/A ed in Corso Tacito n. 101. 

Nel corso degli accessi effettuati nelle unità locali si è proceduto alla 

identificazione, esame e verifica delle diverse tipologie di beni. 

Per quanto le giacenze di magazzino, dato l'elevato numero di prodotti esistenti 

è stata fatta un'analisi statistica per evidenziare i componenti più rilevanti. 

Sugli articoli più rilevanti per valore e quantità, la verifica è stata eseguita con un 

attento controllo a campione delle giacenze a magazzino. 
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Criteri di stima 

Per la valutazione dei cespiti lo scrivente Perito si è attenuto a metodi e principi 

valutativi di generale accettazione, in particolare applicando come criterio il costo storico del 

bene e ritenendo opportuno considerare: 

il costo di ricostruzione del bene con uno nuovo di pari caratteristiche, capacità 

ed utilità, attualizzato ai valori correnti e tenuto conto del grado obsolescenza, 

della validità tecnologica ma anche della utilizzabilità produttiva ed appetibilità 

commerciale; 

il costo di rimpiazzo della funzione calcolato considerando le attuali tecnologie 

costruttive. 

L'anno di costruzione/produzione del bene. 

A seguito delle indicazioni generali e specifiche raccolte, lo scrivente ha eseguito le 

opportune indagini presso gli operatori del mercato industriale di riferimento, assumendo 

dati estimativi e valutazioni economiche sull'andamento del mercato nazionale dello 

specifico settore, al fine di esprimere una valutazione reale e rispondente al valore di 

mercato come avanti proposto. 
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CESPITI: ARREDI, ATTREZZATURE E AUTOMEZZI 

descrIzione Val. tLQt. JVal. u~I N' 

stanza 1 

~tan2a 2 c----

l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

l 

2 

3 

ribreria ike-a 

mobile filo crom basso 

scri\lania mobile rE:ception 

fotocopiatrice 

poltrona ikea 

cassettiera 

fax 

-
scrivania angolo grigia .. 
poltroncina gla"a 

sedia pl~stica aranciao 

cassettiera 

appendiabiti 
----------

mobile per ufficio dante h.18D 

-- -
scrivania \IngoIo grigja 

poltroncina gialla 

mobile filo ikea 

mobile per ufficio 4 ante h,tBO 
.." 

cassettieri't 

pc 

e-

4 

5 

6 

stama 3 

l 

2 

3 

4 

S 

6 

--.--._------
---.-._---------------------------r--,-~- , 

1,00 

2.00 

:,00 
.. _.~-_._-'-------_._----

1,00 

1,00 

1,00 

I 30,00 
-~.,~--_._----

30,00 

30,00 

300,00-
30,00 

30,00 

30,00~l,oo 

3,00 

2.00 

2,00 

2.00 

1,00 

1,00 

100,00 

30,00-. 
30,00 

30.00 

30,00 -
1.50,00 

_.--

.-.__..•_---------_."--
.,-

100,00 202.00 
.

--- 3.00 30,00 ---9 

30,001.00 - 3 

1,00 
-
30300.00 

2,00 30,00 
------6 

1.00 20,00 2 

30.00 

60,00 

30,00 .. 
3000,00 

30,00 

30,00 

30.00 

300,00 
-
60.00 

6,0,00 

6,0,00 

30,00 

2S 0.00 

0,00 

0,00, 

0,00 

0,00 

,0,00 

0,00 
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N' I 
stanza 4 

1 l scrivania 3f'1gol~ grigia 

" scrivanìa vetro 

'3'1 pokroneina nera 

4 sedia plastica arancio 
-

libreria ikea filo 5 
, 

appendiabiti6 
-' 

7 mobile per ufficio 4 ante h.UO 

8 cassettier! 

stanza 5 

l scrivanl angolo wenge 

poltronelna gialla 

mobUe per uffICio 5 ante h.nO 

2 

-, 3 

4 cassettiera 

stna::!a 6 

~erivanla ~ngolo wengel 
-. 

1. mobile per ufficio 5 ante h.220 

3 cassettiertt 
"_~4 

4 pc monitor Icd 
-

stanza 7 

l scrivania ovale 

2 libreria ikea 

3 mobile pc 

4 cassettiera 

5 poltranCina nera 

6 appendi.bili 

sfanza 8 sala riunioni 

l tavolo riunioni lO posti 

'Poltroncina nera< 

3 mobile sospe,o 3 ante h.GO 

i 

descrizione Val, totale~~~ Val. unitario L
- I 

_.-
----_._--

-~ -
--~_.-_. 

. 

l,OD 

l,OD 

1,00 

1,00 

l,DO 

l,OD 

1.00 

1,00 

l,CO 

1,00 

l,OD 

1,00 

<,00 

l,DO 

1,00 

1,00 

l 
. 

-

.- .._---,._~ 

.

,------ 

-

-

100,00 100,00 

50,00 50,00 

30,00 30.00 

30,00 30,00 

30,00 30,00 

10,00 10,00 

250,00 250,00 

30,00 30,00 

100,00 100,00 

30,00 30,00 

300,00 300,00 

30,0030.00 

100,00 200,00 _...•_-
300,00 300,00 

30,00 30,00 

100,00 100,00 

1,00 100,00 100,00 

l,OD 30,00 30,00 

40,00l,OD 40,00 

l,OD 30,00 30,00 

1,00 30,00 30.00 

10,001,00 10,00 

._-
400,00 400,001,00 

30,00 240,008,00 

1,00 100,00 100,00 
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r--

N' 
._-----------------_ .. 

.

l mobile per ufficio 6 .nte h.220 

2 libreria ikea 

3 sCrlva,,,a 

4 poltroncina nera 

stanza 9 

, 
_. 

5 C35settiera 

6 •p~endiabitl _.._.

l mobile legno ike. --------------
2 mobllel.".bo 

__o 

l mobile legno ike. 

1 scrIvania -
2 poltronclna <tolla 

3 ~edie pieghevoli 

4 mobiletto aperto bi.nco . 
5 mobile IlO 2 ante 

61lib1eril Iincata 3x3 

7 I mobile 1."eUo 

8 tv 24" 

9 monitor pc 

l "aH.I.turo .r.ncio h 6mx27m 9 colonoe 

2 scaffitlatura zincata con ripiani doppie h 3)(5 

3 scaff.latur. line.t. con ripiani <ingole h 3x5 
~._-. 

4 scalfalat\)ra blu l colonna h 6x3 

5 <caffalatura leggera linca 4x4 

b.gno uffici 

\ 

bagno magazzino 

stanza mensa _. 

t maganino anteriore. 

-
--

descrizione 

-

_._-~---

'-' 

.-..-.---" 

---------. 

--

Qt. Val. unitario Val. totale 

300,001.00 300.00 
-. 

1.00 30.00 30.00 
---~------.-_.-. -~._-------

1.00 100.00 100.00 

1.00 30.00 30.00 -
30.00 30,001.00 -------- - .. 

1.00 10.CO 10,00 

20,001.00 10.00 

100.00 
--
1.00 100.00 .._

-~ 

20.001.00 ìO.OO, 
- I 

25.002.00 50.00._-
20,00 20.001.00 

1,002.00 2.00 

1.00 5.00 5.00 
-. 

30.001.00 30.00 

1,00 40.00 
~~ 

--~. 

40,00l,OD 40.00 

1,00 10,0010.00 

1,00 10.0010.00 

-,~..._------_._.~._-
2500,00 2500,001.00 

-
8,00 ~OO.OO 3200.00 

250,00 250.001.00 ---_._-----
300,001,00 300.00 

30.001.00 30.00 
-----' 
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descrizioneI I ..__. I Qt lV". '"""io ~I:;~I··IN' 

c-. 

p:esso 

magazzino retro 

1 

l 

1 

.. 3 

• 
5 

box ufficio 
t-- ----_._---_. -

1 stanza ufficio 3x4 100,00I 
r scrivania rovln;tta 2 20,00 , . 

E-
.. 

bancone artigianil\e 3 50,00l ------,- .. 
4 libreria legno 10,00 

---_._.~ .. 
S l cont~nitore in filo 10,00 

----
IOD,OO 

20,00_._-
50,00 

10,00._--
20,00 --

30,00-

250,00 

2000,00 
_. ------

~300.00 

.~,-

--~---_.. 
librenu .lincah 4x4 30,00 

.._-----._-

soffalatura bilJ 4 colonne h 6mx12m ~_._~oO,~._---_....__._---------------~ 

tagliatrice fal\ìmentQ ecoproject 250,00 

pannelfì fotovoltaici 3kW 2000,00 

teloni geomembrana 100,00 
.. ----------------------_._---

scaffalatura lincala. con ripiani singola n. 3x5 300,00 

1,00 

l,OD 

1,00 

1,00 

2.00 

-
1,00 

1,00 

1,00,--.. 
1,00 

9,00 

1,00 

1,00 

2,00 

6,00 

l,OD 

1,00 

1,00 -----;----

1,00 

1,00 

Il,00 

1,00 

1,00 

..._~--_._-----_ .. 
50ppalco 

p"lano clapestabile 18)(5 1000,00 1000,OOlI l _. 
100,00ceste filo 2x22 200.00 I 

ripi2lnlleggetj zincati 10,003 60,001 
4 bancone artiginale 30,00 30,00 

___o--,---______0-__

-~~--.-----------
100,00 100,00scattalatura 'incan con ripiani singola h 3.55 

10,00 10,00 
-- --~-_._---------------_._~_._.~,--~.-

cartellino con ruote6 
------~-

atrrel~atura maga17.ino 
---~-_. 

lSO,()()tronchesi, forbici, sega manuale, tr:!pallD a colonna, metro, calibro, martelloI _.-
mezzf .. 

500,00muletto om tonto presso officina ces" 1 

\ 3000,00m",.tlo 30 q.1i2 -
3500,00vettura Fial Qubo anno 2009, km. 250000, urtalo3 

4 cilmlon Renault 100 q.li cass,o 6.5mt., in 10e. armo 20)01 0,00 ~ 

150,00 

500,00 

3000,00 

3500,00 

0,00 

Valutato a 0.00 in quanto bene di proprietà Lcasing.  
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-.-------------l-----l~----+_-----_.j 

3,00 50,00 150,00 i 
'--',- ---5Q.(j;i

------_._-----

200.00 

200.00 

Val. totale 

100,002.00 

_ I~ 

pc 

1 Icomputer (on schermo !cd anno 2009 

impiantO allarme 

--;----r .---.----- descrizione _ 

L 1 l'll.rme·~- --.------ I , l I 

impianto telefonico ~_._" 

500,001 Imp. Telefonico voip vod.fone costituilo do: centralino, n'2 lelefonl clsco, n'8 telefoni vodafone rele fissa I 100 I 50000 
- -

3rredi corso ~a6to 1._ 
~criV""i. anno 2002 econamlche 

2 1 bancone receptlan mOb»e per uff1cio 2 ante h 200 - ... ---- -;,;;0- 50,00 

3 I mobile per uffiCiO 2 ante h,200 1,00 100,00 100.00----.----.-L- -' ...l-__. J
I 

scaffalature est["rno 

700,00l 1;~;ff.l.tur;;j.lle Sm~4h~ 
If--------· 

€ 27.327,00 

VALUTAZIONE
 
ARREDI E CESPITI
 

€ 27.327,00 

..
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