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Sulla scorta delle esperienze professionali fin qui maturate e la particolare conoscenza dei macchinari 

oggetti della presente perizia, considerando la particolarità dell’intero impianto legato al layout  ed 

alla vita utile dei macchinari  

 

 

TIPOLOGIA VITA UTILE 
 

Oltre il termine di vita utile, il bene verrà valutato in termini di valore di recupero, direttamente 

influenzato dall’entità dei materiali recuperabili dall’ operazione di smantellamento. Se è ancora in 

grado di funzionare, il bene potrà avere un valore residuo maggiore del valore di recupero 
 

Tipologia Vita utile 

MACCHINE ED ACCESSORI 10 anni 

 

. 

 

 

 

Si precisa che il valore (che individueremo con G)  di un bene, risulta  funzione del grado di utilità 

che questo può fornire,  (da ora in poi detto η), nonchè del valore commerciale del bene stesso.  

Pertanto  G sarà  funzione di η e di u (funzione economica).  

Quest’ultima (u) sarà ancora funzione sia dell’utilità prima descritta sia del mercato (indicata con la 

variabile mercato).Ciò discusso risulta semplice formulare una prima  funzione del valore che 

consideri questi due parametri ovvero :  

 

G (η, u (η, mercato )) 

  
 

Dalla discussione sopra effettuata, si deduce chiaramente che il valore di un  bene   varia per ciascuna 

parte dell’impianto in conformità ai parametri indicati. La funzione (G) diventa  più rilevante nel caso 

dell’intero impianto (costituito dal complesso di linee, di beni, costituenti l’appartato produttivo). La 

stima dei beni sarà effettuata tenendo conto dei parametri sopra descritti nonché della rispondenza, 

ove possibile, alle normative vigenti (Direttiva.Macchine etc.). Si rileva ancora che al fine di una 

corretta stima si procederà ad una doppia valutazione: la prima riguardante l’intero impianto in grado 

di funzionare (la stima è stata effettuata considerando l’impianto intero già comprensivo del valore 
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di intervento di manutenzione che permettano di ripristinarlo al fine di assolvere la sua funzione, visto 

il lungo periodo di inattività. Detto valore è stato stimato in base a parametri tabellati, noti in 

letteratura) sia nel caso di vendita di beni singoli.  

 

BREVI RICHIAMI DELLA DIRETTIVA MACCHINE 

  

In generale tutti i beni di un impianto devono rispondere ad una serie di leggi ovvero agli aspetti 

relativi al D.Lgs 81/08 e s.m.i e il D.P.R 459/96 e s.m.i fino ad arrivare alla nuova direttiva Macchine 

2006 /42/CE, sostituendo  la prima, la  98/37/CE  

 

Al fine di   una trattazione più completa risulta necessario richiamare il TITOLO III e l’allegato V. 

Gli  articoli 70 (Requisiti di sicurezza)  e 71 (Obblighi del datore di lavoro) permettono di effettuare 

una serie di precisazioni :  

 

L’articolo 70 prevede che le attrezzature di lavoro siano conformi alle disposizioni legislative delle 

Direttive Comunitario e di prodotto quali ad esempio il D.P.R 459/96 (Direttiva Macchine). Il comma 

2 dell’articolo 70 sancisce :  

“Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al 

comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme 

legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere 

conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V.” 

Al fine di una più chiara comprensione della direttiva stessa si richiamano la definizione di quasi-

macchina : 

 

“ …quasi-macchina” un insieme di componenti che formano quasi una macchina ma che, da soli, non 

sono in grado di eseguire alcuna funzione specifica, per es. un singolo robot industriale è una quasi-

macchina. Una quasi-macchina è destinata esclusivamente all’installazione in un’altra macchina o in 

un’altra quasi-macchina o attrezzatura, oppure alla combinazione con queste ultime alfine di formare 

una macchina ai sensi della direttiva” . 

http://www.certificazionece.it/category/insieme/
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Allo stesso modo si definisce macchina : “insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di 

un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di 

componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un’applicazione ben 

determinata” 

 

A seguito di questa doverosa premessa, pertanto, si precisa che i beni, sono stati valutati o come 

rispondenti alla direttiva vigente ed alle leggi vigenti o come nelle condizioni di visto e piaciuto 

nello stato di fatto e di diritto in qualità di materiale utilizzabile come componenti per la 

manutenzione di linee analoghe . L’eventuale altro utilizzo sarà di piena responsabilità 

dell’acquirente che sarà tenuto agli adeguamenti previsti dalla legge.    

 

 

 

CRITERI DI STIMA PER VALUTAZIONE ARREDI E MACCHINE PER UFFICIO 

 

E’ stata effettuata un’analisi della base dei valori applicando i seguenti criteri di stima: 

1. costo storico del bene modificato in base ad un coefficiente di deprezzamento che tiene conto della 

vetustà, dell’obsolescenza e dello stato di manutenzione; 

2. eventuale prezzo di mercato del bene ricavabile da listini specifici; 

3. prezzo del bene nuovo moltiplicato per i coefficienti di ammortamento determinati dal D.M. 

31.12.1988 e successive modifiche ed integrazioni; 

4. stato del bene 
 

 

RISULTATI DELLA VALUTAZIONE 
 

Si riportano, di seguito, i valori di stima attribuiti ai macchinari all’uopo inventariati in Nocera 

Inferiore, località Fosso Imperatore. I valori derivano dall’applicazione dei criteri sopra esposti per 

le varie categorie di beni considerati. 
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Sono state omesse per brevità tutte le elaborazioni numeriche. Per la voce macchinari il sottoscritto 

tecnico, pone il valoredei macchinari in accordo a quanto previsto dal Decreto Presidente della 

Repubblica 24 luglio 1996, n° 459, regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 

91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE,  per la direttiva 2006/42CE, nonché della ultima direttiva 

macchine del 27 gennaio 2010. ( Numero di inventario : da 48 a 145;652,653; da 2552 a 2559; da 

3330 a 3358; da 4432 a 4502; da 4968 a 4977; da 5332 a 5346; da 5400 a 5423; da 5584 a 5605; da 

5677 a 5694; da 5755 a 5768; da 5840 a 5866; da 5925 a 5933; da 6019 a 6039; da 6106 a 6129; da 

6266 a 6282; da 6473 a 6499 

 

VALORI DI STIMA UTILIZZATI PER LE MATRICI 
 

Facendo seguito alla relazione già inviata all’attenzione dell’Illustrissimo Giudice Delegato ed alla 

Curatela, si è ritenuto di stimare un valore per ciascuna matrice (valore medio) pari a € 120 qualora 

questa fosse riutilizzata all’interno dell’impianto (Caso di cessione o riutilizzo dell’impianto stesso). 

Nel caso di mancato riutilizzo si è ipotizzato un valore legato alla rottamazione. 

Numero di inventario : da 659 a 812; da 1008 a 1159; da 1220 a 1254 ; da 1379 a 1422 ; da 1457 a 

1520; da 1571 a 1624 ; da 1665 a 1720; da 1779 a 1815; da 1855 a 2004; da 2022 a 2061 a 2101; da 

2150 a 2196; da 2207 a 2292 ; da 2328 a 2386; da 2400 a 2483; da 2574 a 2747; da 2773 a 2842; da 

2869 a 2938; da 2951 a 3204; da 3206 a 3233; da 3263 a 3329 ; da 3813 a 4033; da 4150 a 4203; da 

4224 a 4299; da 4365 a 4396; da 4503 a 4676; da 4705 a 4772; da 4818 a 4867; da 4981 a 5056 ; da 

5091 a 5151; da 5168 a 5243; da 5347 a  5399 ; da 5424 a 5676; da 5695 a 5839; da 5867 a 5582; da 

5890 a 5924; da 5934 a 6018; da 6040 a 6098 

 

 

 

VALORI DI STIMA UTILIZZATI PER LE POLVERI 

Per definire il valore delle polveri sono stati considerati alcuni parametri. In primis alcune fatture 

visionate che portarono il 6 luglio 2014 a dare una prima indicazione di massima su un possibile 

valore. Tale valore oggi viene aggiornato e portato a 1,5 € /kg dal momento che sono passati diversi 

mesi dalla precedente valutazione 

Nei mesi trascorsi alcuni dei materiali nello stock inizialmente considerati, risultano vicini alla data 

di scadenza. Sono stati individuati altri depositi all’interno dello stabilimento con polveri in parte 

vicine alla scadenza e/o scadute.  

Per i motivi sopra indicati si ritiene che il valore in blocco a peso sia quello individuato.  
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Numero di inventario : da 107 a 651; da 813 a 1007; da 1160 a 1219; da 1255 a 1378 ; da 1423 a 

1456 ; da 1521 a 1560; 1570; da 1625 a 1664; da 1721 a 1778; da 6419 a 6420).  

 

 

VALORI DI STIMA PER LE VITI / MINUTERIA E PARTI DI RICAMBIO 

 

Il valore è risultato dal un’analisi di mercato e da considerazioni su peso e tipologia del materiale. Si 

è scelto comunque ove possibile di standardizzare il valore che nella sua GLOBALITA’.  

(numeri di inventario da 3359 a 3439 ; da 3450 a 3812; da 4034 a 4149; da 4204 a 4223; da 4300 a 

4364; da 4397 a 4431; da 4677 a 4704 ; da 4773 a 4817 

 

STIMA PER OFFICINA ELETTRICA 

Il valore stimato è frutto di analisi di mercato, visione del materiale stesso e considerazioni sullo stato di alcuni 

componenti. (numero di inventario da 4978 a 5000; da 5057 a 5090; da 5152 a 5167; da 5244 a 5290; da 5292 

a 5330 

 

STIMA DEI SEMI LAVORATI 

Il valore dei semilavorati ha una doppia valutazione a seconda che il materiale possa essere riutilizzato (ovvero 

se l’impianto riprendesse a funzionare e produrre i stessi beni) e nel caso di un non riutilizzo. In quest’ultima 

ipotesi la valutazione è effettuata riferendosi ai valori di rottamazione. Si noti bene che anche i semilavorati 

grezzi ricadono nella categoria SEMILAVORATI.  (numero di inventario  da 1840 a 1854,  da 1909 a 1924, 

da 2005 a 2021, da 2102 a 2149, da 2197 a 2206, da 2293 a 2327, da 2387 a 2399, da 2484 a 2531, da 2560 a 

2574, da 2654 a 2666, da 2748 a 2772, da 2843 a 2868, da 2939 a 2950, da 6130 a 6226; 6234; 6237; da  6241 

a 6243; da 6245 a 6252; 6256; 6258) 

STIMA DELLE BILLETTE (MATERIALE GREZZO) 

Il valore è ricavato calcolando il peso di ciascuna billetta data da Volume per peso specifico. Il Volume 

scaturisce dai valori dimensionali calcolati. Il peso moltiplicato il valore /kg permette di avere il valore 

totale. Ove possibile si è ritenuto di utilizzare come materiale grezzo anche del materiale semplicemente solo 

tagliato. Numeri di inventario: 

6227,6228,6229,6230,6231,6232,6233,6235,6236,6238,6239,6240,6244,6253,6254,6255,6257,6259,6260,62

61,6262,6263,6264,6265,6466,6467,6468,6525 

 

 



 

9 
 

ing. mario di nardo – pec:mario.dinardo@ordingsa.it  

SINTESI DEI VALORI INDIVIDUATI 

 

Al fine della stima si riporta sinteticamente le risultanze dell’elaborazione, considerando per gli impianti, nel 

caso di funzionamento “in loco” anche il costo di riavvio (manutenzione straordinaria). 

 
VALORE IN CASO 

 DI START DELL'AZIENDA IN LOCO 
      VALORE   
ALTERNATIVO  

   

Totale minuterie e parti di ricambio 18.584,61 18.584,61 

Totale impianti e produzione 156.295,80 46.888,74 

Totale officina elettrica  11.410,20 11.410,20 

Totale valore Alluminio Grezzo 221.943,00 221.943,00 

Totale valore Scaffali con semilavorati totale 343.884,00 171.942,00 

Totale valore Rottami di alluminio  16.115,00 16.115,00 

Totale valore  matrici 388.320,00 18.000,00 

   

Totale valore officina per matrici    4.582,00 4.582,00 

Totale valore della vernice 158.226,50 94.935,90 

   

Materiale da numero 1 a numero 47 inventario   30.580,00 30.580,00 

Altro (arredi, scrivanie, materiale nel piazzale )    56.669,00 56.669,00 

TOTALE  1.406.610,11                                  691.650,45 
   

 

 

PRECISAZIONI 

 

Si precisa che i  numeri : 726,727; da 1561 a 1569; 2092;2957; 3205; da 3440 a 3449; 5291;5909;6353 

non sono presenti in inventario, mentre i numeri 2574,2676,3623 sono duplicati (presenti due volte).  

 

 

 

 

Nocera Inferiore 20/11/2015           il consulente  

          ing. Mario Di Nardo 




