




























































































































 

 

TRIBUNALE DI BARI 

Sezione fallimentare 

Liquidatore Giudiziale: prof. Nicola M. de Giglio 

Consulente tecnico di ufficio: 

ingegnere dott. Vincenzo Sassanelli

Relazione di consulenza tecnica per la Nuova Italcioc s.r.l. in concordato 

preventivo (Reg. Conc. Prev. n. 07/2010, decr. 04.10.2010). 

  



 

 

TRIBUNALE DI BARI 

Sezione fallimentare 

 

Liquidatore Giudiziale: prof. Nicola M. de Giglio 

 

Consulente tecnico di ufficio: 

ingegnere dott.

Relazione di consulenza tecnica per la Nuova Italcioc s.r.l. in concordato preventivo 

(Reg. Conc. Prev. n. 07/2010, decr. 04.10.2010). 

PREMESSA 

* * * * * 

Con nota del 10 dicembre 2018, il Liquidatore Giudiziale prof. Nicola M. de Giglio, 

faceva tenere al sottoscritto ingegnere dott. Vincenzo Sassanelli, iscritto all'Albo dell’Ordine 

degli Ingegneri della Provincia di B  con numero di matricola 

, atto autorizzato dall’Ill.mo sig. per incaricarlo della 

valutazione dei danni a seguito del furto con danneggiamento, constatato e denunciato alla 

stazione dei Carabinieri di Noci in data 5.12.2018, presso la sede della Nuova Italcioc s.r.l. in 

NOCI, Zona Industriale c.da Pizunzo,. 

All’atto dell’incarico veniva precisato che la perizia dovrà necessariamente avere per 

oggetto la stima dei danni subiti dalle attrezzature, dagli impianti, dei macchinari, delle 

strutture fisse anche al fine di integrare la denuncia predetta già presentata ai Carabinieri di 

Noci, con la determinazione dei costi per il ripristino della situazione ex ante. 

In espletamento dell'incarico, dopo avere eseguito durante i sopralluoghi effettuati le 

necessarie indagini, il sottoscritto ingegnere dott. Vincenzo Sassanelli relaziona quanto 

appresso: 



 

 

GENERALITA’ 

* * * * * 

Con istanza del 06 dicembre 2018 il Liquidatore Giudiziale prof. Nicola M. de Giglio 

chiedeva al G.D. di disporre integrazione alla relazione di 

consulenza del 05.12.2018 e indicava, quale tecnico da incaricare per la valutazione dei 

danni a seguito del furto con danneggiamento, lo scrivente ingegnere dott. Vincenzo 

Sassanelli. 

In data 10.12.2018 il G.D. dott.ss

Lo stesso 10 dicembre 2018, il Liquidatore Giudiziale, prof. Nicola M. de Giglio, 

trasmetteva allo scrivente C.T.U. “incarico di stima dei danni subiti dalle attrezzature, dagli 

impianti, dei macchinari, delle strutture fisse anche al fine di integrare la denuncia già 

presentata ai carabinieri di Noci, con la determinazione dei costi per il ripristino della 

situazione ex ante”. 

Il 10 dicembre 2018, chi scrive accettava l'incarico, dava la disponibilità ad effettuare 

il sopralluogo per il giorno 12 dicembre alle ore 9.00 e chiedeva, a tale fine, di ottenere, se 

possibile, prima di quella data, planimetria catastale dell'immobile. 

Così come convenuto, il giorno 12 dicembre alle ore 9.00, presso l'immobile sito in 

Noci, contrada Pizunzo, erano presenti: lo scrivente, ingegnere Vincenzo Sassanelli, tecnico 

di fiducia nel corso del concordato preventivo  (n. 07/2010), coadiuvato 

dall’ingegnere , il prof. Nicola M. de Giglio ed altro soggetto da chi 

scrive non identificato. Si effettuava una attenta ricognizione dei luoghi e si traeva un rilievo 

metrico e fotografico; alle ore 13.30 si chiudeva il sopralluogo. 

RISPOSTA AI QUESITI 

* * * * * 

Stima dei danni subiti dalle attrezzature, dagli impianti, dei macchinari, delle strutture 

fisse anche al fine di integrare la denuncia già presentata ai carabinieri di Noci, con la 

determinazione dei costi per il ripristino della situazione ex ante” 

Il compendio immobiliare di che trattasi è sito nella zona industriale del Comune di 

Noci – Contrada Pizunzo - alla Via del Lavoro e degli Studi. 



 

 

 

Fig. 1 – ubicazione (immagine tratta dal web) 

 

Fig. 2 – vista fronte alla strada (immagine tratta dal web) 

Il compendio si compone di un corpo di fabbrica composito, adibito ad abitazioni, 

uffici, laboratorio e depositi, sito su un lotto le cui superfici scoperte sono adibite a piazzole 

di sosta e parcheggi, al quale si accede, direttamente dalla Via del Lavoro e degli Studi a 

mezzo di n. 2 cancelli pedonali e n. 2 cancelli carrabili con apertura motorizzata. 



 

 

Il compendio confina a Nord con la Via del Lavoro e degli Studi, a Est, Sud e Ovest 

con altri immobili. 

Il corpo di fabbrica ha struttura portante e fondazioni in conglomerato cementizio 

armato con orizzontamenti piani a solai latero-cementizi, tramezzature e tamponamenti in 

laterizio e tufo. Esso è allacciato alle reti urbane di distribuzione di servizi. 

Sono presenti i seguenti impianti tecnologici: impianto elettrico, impianto telefonico, 

impianto idrico fognante, impianto citofonico, impianto termico. Tutte le condutture degli 

impianti sono sottotraccia. 

L'intero edificio si presenta finito sui prospetti con intonaco per esterni. 

Esso, avendo come riferimento la quota della strada, si compone di: 

- piano interrato adibito a laboratorio e servizi; 

- piano terra adibito a uffici (reception, ufficio e sala riunioni), negozi (locale 

esposizione e vendita) laboratorio (confezionamento e spedizione prodotto finito) 

e servizi; 

- piano primo adibito a deposito, servizi e abitazione; 

- piano secondo adibito ad abitazioni. 

A seguito del furto, denunciato alla stazione dei Carabinieri di Noci in data 

05.12.2018, lo scrivente, come innanzi accennato, si è recato sui luoghi ove ha accertato il 

danneggiamento a quanto di seguito dettagliatamente elencato. 

Ispezione all’esterno 

Chi scrive, dapprima, ha effettuato una ispezione all’esterno (zona adibita a 

parcheggio, carico e scarico, etc.). Durante detta ispezione questo consulente ha verificato 

che il cancello carrabile di accesso al piano interrato è stato manomesso risultando, quindi 

non funzionante. Lo scrivente ha verificato, infatti, che è stato asportato il meccanismo per 

l’apertura, lasciando in loco alcune barre del sistema meccanico. Ulteriori danni che si sono 

potuti rilevare durante l’ispezione all’esterno del fabbricato sono stati la rottura del pannello 

di chiusura del vano per l’accesso dall’esterno all’intercapedine e la rottura del vetro di un 

lucernaio a servizio dell’intercapedine stessa. 

 



 

 

 

Vista cancello carrabile di accesso al piano interrato 

 

Vista rampa di accesso al piano interrato 

 

 

Vista area a parcheggio 

 

Vista esterno 

 



 

 

 

Vista esterno 

 

Vista esterno 

 

 

Vista lucernaio rotto 

 

Vista accesso da esterno al piano interrato 



 

 

Ispezione all’interno del fabbricato 

Completata l’ispezione all’esterno, chi scrive ha effettuato un accurato sopralluogo 

all’interno del fabbricato. 

piano interrato 

Si è iniziato con l’ispezionare il piano interrato che, come innanzi accennato, è 

adibito a laboratorio e servizi. Questa parte dell’immobile è risultata essere quella 

maggiormente danneggiata infatti si è verificato che: 

- l’impianto elettrico, al servizio dei macchinari di produzione e del sistema 

illuminante, si è presentato fortemente compromesso. Infatti, risultavano essere 

stati recisi ed asportati praticamente tutti i cavi elettrici che lo costituivano, 

essendo rimasta in loco solo una minima porzione residuale composta dai 

cablaggi difficilmente raggiungibili od asportabili. Inoltre, era stata manomessa, 

asportata e comunque resa inservibile porzione dei quadri dell’impianto elettrico. 

Il tutto ha creato la necessità della realizzazione di un nuovo impianto a servizio 

di tutto questo piano, non essendo nemmeno ipotizzabile, per economia di 

intervento, ipotizzare di effettuare la revisione di quanto superstite; 

- oltre all’impianto elettrico di adduzione dell’energia e per la illuminazione sono 

stati danneggiati, mediante l’asportazione di tutti i cablaggi possibili, anche i 

quadri di comando dei macchinari e delle attrezzature presenti, rendendo, 

ovemai fossero funzionanti prima dell’evento delittuoso, attualmente 

assolutamente inutilizzabili i macchinari produttivi. Anche in questo caso, è 

rimasta in loco solo una minima porzione residuale composta dai cablaggi che 

sarebbero stati asportabili non mediante la cesoiatura di essi, ma con l’ausilio di 

tecniche più fini. 

- altresì alcuni macchinari, ed in particolare le parti dei motori contenenti 

avvolgimenti, risultavano essere stati manomessi, in parte smontati ed in altra 

parte asportati con ciò causando ulteriore danno alle linee produttive 

rendendole, ovemai fossero funzionanti prima dell’evento delittuoso, attualmente 

assolutamente inutilizzabili; 

- ulteriore danneggiamento, a questo piano, è quello inerente allo smontaggio ed 

al tentativo di trafugamento di alcune parti dell’impianto di spengimento degli 



 

 

incendi ed in particolare dei naspi, delle flange e di tutte le parti in rame presenti 

in detto impianto; 

- ultimo danneggiamento riscontrato a questo piano è la forzatura di alcuni 

armadietti nello spogliatoio operai, che li ha resi inservibili. 

 

Vista canalina porta cavi elettrici ormai vuoti 

 

Vista guaine cavi elettrici rimosse 

 



 

 

 

Vista canalina vuota e cavi recisi 

 

Vista canalina vuota e cavi recisi 

 

 

Vista cavi recisi 

 

Vista quadro 

 



 

 

 

Vista cavi recisi 

 

Vista quadro con cavi recisi 



 

 

 

Vista quadro con cavi recisi 

 

 

Vista macchinari manomessi 

 

Vista macchinari manomessi 

 



 

 

 

Vista macchinari manomessi 

 

Vista macchinari manomessi 

 

 

 

Vista macchinari manomessi 

 

Vista macchinari manomessi 



 

 

 

Vista macchinari manomessi 

 

Vista macchinari manomessi 

 

 

Vista macchinari manomessi 

 

Vista macchinari manomessi 



 

 

 

Vista materiale elettrico tranciato 

 

Vista materiale elettrico asportato 

 

 

Vista materiale smontato 

 

Vista materiale smontato 



 

 

 

 

Vista materiale smontato 

 

Vista materiale smontato 

 

 

Vista materiale divelto 

 

Vista armadietti manomessi 



 

piano terra e piano primo 

Si è passati poi ad ispezionare il piano terra che, come innanzi accennato, si 

compone di reception, ufficio, sala riunioni, locale esposizione e vendita, locale per il 

confezionamento e spedizione prodotto finito e servizi. Si è verificato che sono stati messi a 

soqquadro tutti i vani, pur in assenza di danneggiamenti veri e propri. 

Si è passati poi ad ispezionare il piano primo che si compone di deposito, servizi e 

abitazione. Anche in questo caso si è verificata la medesima situazione rilevata al piano 

primo. 

Si è passati, quindi, ad ispezionare il piano secondo che si compone di n. 3 

abitazioni e il piano lastrico solare che si è verificato non essere stati interessati dall’evento. 

 

 

 

Vista uffici 

 

Vista uffici 

 



 

 

 

Vista uffici 

 

Vista uffici 

 

 

Vista depositi 

 

Vista depositi 



 

Alla luce di quanto richiesto a questo Consulente Tecnico, chi scrive procederà ora 

alla effettuazione della stima dei danni subiti dalle attrezzature, dagli impianti, dei 

macchinari, delle strutture fisse sopra esplicitato. Per far ciò si farà ricorso ad una 

elencazione e stima a corpo delle singole categorie di opere necessarie alla completa 

rifunzionalizzazione delle parti attinte dall’evento delittuoso. 

DANNI ALL’IMPIANTO ELETTRICO 

Rifacimento, al piano interrato dell’intero impianto elettrico con fornitura in opera e/o 

sostituzione di tutte le linee elettriche e successivo rifasamento, cablaggio di tutti i quadri 

elettrici, fornitura di tutti gli interruttori, comandi salvamotore e quant’altro occorra ad 

integrazione di quanto asportato o reso inservibile, compreso ogni onere e magistero. Per 

queste opere si stima congruo un complessivo importo paria € 64.000,00 (euro 

sessantaquattromila/00). 

Revisione della funzionalità dell’impianto elettrico ai piani superiori e nel tratto che 

corre dalla cabina di trasformazione alle utenze interne. Per queste opere si stima congruo 

un complessivo importo paria € 4.000,00 (euro quattromila/00). 

DANNI AI MACCHINARI 

Verifica e intervento sui quadri di comando dei macchinari e sui cablaggi di essi, dei 

macchinari e delle attrezzature presenti con eventuale integrazione di quanto asportato e 

reso inservibile. Per queste opere si stima congruo un complessivo importo paria € 

12.000,00 (euro dodicimila/00). 

Completa rifunzionalizzazione - ovemai fossero funzionanti prima dell’evento 

delittuoso - delle parti meccaniche, con eventuale integrazione di quanto asportato e reso 

inservibile compreso ogni onere e magistero per dare la macchine funzionanti. Per queste 

opere si stima congruo un complessivo importo paria € 13.000,00 (euro tredicimila/00). 

Completa rifunzionalizzazione - ovemai fossero funzionanti prima dell’evento 

delittuoso - delle parti elettromeccaniche, con eventuale integrazione di quanto asportato e 

reso inservibile compreso ogni onere e magistero per dare la macchine funzionanti. Per 

queste opere si stima congruo un complessivo importo paria € 3.000,00 (euro tremila/00). 

DANNI ALL’IMPIANTO ANTINCENDIO 



 

Verifica e intervento su naspi e flange presenti con eventuale integrazione di quanto 

asportato e reso inservibile. Per queste opere si stima congruo un complessivo importo paria 

€ 1.000,00 (euro mille/00). 

ALTRI DANNI 

Sostituzione n. 6 armadietti per spogliatoio operai. Per queste opere si stima 

congruo un complessivo importo paria € 1.000,00 (euro mille/00). 

Ripristino della funzionalità cancello carrabile motorizzato mediante la fornitura in 

opera di nuovo motore e revisione dei collegamenti elettrici. Per queste opere si stima 

congruo un complessivo importo paria € 2.000,00 (euro duemila/00). 

Sostituzione con fornitura in opera del lucernaio rotto con nuovo del medesimo tipo 

antisfondamento. Per queste opere si stima congruo un complessivo importo paria € 500,00 

(euro cinquecento/00). 

Ripristino dell’accesso dall’esterno alla intercapedine, con sostituzione delle parti in 

anticorodal e plexiglass del torrino esterno danneggiate, rotte o piegate. Per queste opere si 

stima congruo un complessivo importo paria € 1.000,00 (euro mille/00). 

Pertanto il danno attuale riscontrato da chi scrive, per come individuato e sopra 

riportato, ammonta ad € 101.500,00 (in lettere euro centounomilacinquecento/00), oltre 

eventuale applicazione degli oneri fiscali e contributivi. 

Tanto in adempimento dell’incarico affidatomi. 

Bari, lì 12 febbraio 2019. 


