


ing. Mario Di Nardo 

 

Sommario 
INQUADRAMENTO TERRITORIALE .......................................................................................................... 3 

ACCESSO AGLI ATTI .................................................................................................................................... 4 

DESCRIZIONE TECNICA DEL BENE .......................................................................................................... 4 

CONSISTENZA E STATO DEL BENE ...................................................................................................... 4 

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE NOTARILE : TRASCRIZIONI CONTRO ................................. 5 

CALCOLO DEL VALORE  DEL BENE ..................................................................................................... 7 

ULTERIORE STIMA ................................................................................................................................... 8 

CONCLUSIONI ................................................................................................................................................ 8 

 

  





ing. Mario Di Nardo 

 

ACCESSO AGLI ATTI 
 

L’accesso agli atti è avvenuto ad inizio gennaio, e precisamente in data 18/01/2019 in quanto il 

funzionario preposto era stato trasferito e ciò ha comportato  una serie di ritardi da parte dell’Ente. 

Ad ogni modo gli atti esperiti presso l’Ente Comune e non presenti nella relazione dell’ing. Basso 

sono i seguenti : 

• Concessione edilizia numero 19/89 

• Autorizzazione da parte dei Vigile del Fuoco del 17/9/1990 

• Concessione di autorizzazione a variante d’opera  numero 17/90 

• Certificato di collaudo con riferimento alla documentazione prodotta al Genio Civile 

 

DESCRIZIONE TECNICA DEL BENE 
Il cespite è costituito da due corpi di fabbrica così divisi:  

1. Primo capannone: due piani fuori terra. Al piano terra laboratorio ed uffici. Al primo piano 

uffici. La struttura è in cemento armato 

2. Secondo capannone: corpo prefabbricato destinato alla produzione  

  

CONSISTENZA E STATO DEL BENE 
 Il lotto intero ha una superficie di circa 3.220 metri quadri. Il corpo principale è di circa 1479 metri 

quadri di cui 750 circa adibiti alla parte produttiva. La parte rimanente è destinata, al piano terra, ai 

laboratori (due) , magazzino , ingresso con  relativi disimpegni e bagni con relativi servizi. Al primo 

piano erano allocati gli uffici, un laboratorio nonché dei locali adibiti alla dimora del custode (vedasi 

relazione ing. Basso) . L’accesso al primo piano è garantito da due ampie scale. Dal primo piano si 

può accedere al terrazzo di copertura.  Il bene risulta in uno stato di abbandono, gli impianti elettrici 

e di climatizzazione risultano asportati. I fili dell’impianto elettrico sono stati quasi completamente 

asportati. Diverso materiale di valore intrinseco (quale ferro, grate etc ) è stato asportato.  Dall’accesso 

si evince, inoltre, l’asportazione di tutto il materiale riguardante la cabina elettrica e l’asportazione 

dei tombini di ghisa. Lo stato dell’immobile necessita di differenti interventi di tipo impiantistico di 

ripristino e non solo.  La vegetazione sta invadendo anche la parte degli scarichi. Nella parte Est 
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Per il comune di San Marzano sul Sarno si evidenziano, per la zona di competenza e per la tipologia 

di immobile, i seguenti valori :  

Tipo di immobile  Valore Minimo vendita  

(€/mq) 

Valore Massimo  (€/mq)) 

Capannoni tipici (con stato 

conservativo normale)  

350 410 

Tabella 1: indici OMI 

Il capannone non si presenta in buone condizioni generali per quanto sopra dichiarato. Il valore di 

partenza che si utilizzerà per la valutazione è di € 380/ m2. Il terreno di pertinenza sarà stimato a € 25 

/m2  in quanto di scarico /carico nonché di asservimento al capannone. Si precisa che l’accesso avviene 

attraverso una traversa stretta. Si terrà conto anche di questo aspetto nella valutazione 

dell’esposizione. Ai fini della stima si utilizzeranno i parametri correttivi della commerciabilità (C) , 

dello stato e quindi della manutenzione necessitante (M), della esposizione (E) 

 La vicinanza all’arteria autostradale, la facile raggiungibilità, e l’accesso richiederanno un parametro 

pari a 0,80 per (E); per lo stato manutentivo si utilizzerà il peso (M) pari a 0,7 (visto lo stato nel quale 

lo si è rinvenuto, in particolare per tutta l’impiantistica asportata e chiusure), per la commerciabilità 

(C) si utilizzerà 0,9. 

CALCOLO DEL VALORE  DEL BENE 
 

Viste le considerazioni di cui sopra, si procede con il valore di stima. 

Per la parte produttiva il valore di stima è dato  1479 m2 * 380,00 €/m2 =€ 562.020,00 

Per la restante parte : 2100 m2* € 25  pari a €  52.500,00. Il valore totale del bene è pari a € 614.520,00, 

ottenuto dalla somma di € 562.020,00 ed € 52.500,00. Il valore ottenuto deve essere moltiplicato per 

i pesi E, M, C. Il valore che scaturisce è pari a € 348.432,80. A detto valore bisogna sottrarre il valore 

dello smaltimento e discarica dell’eternit pari a € 2.000 comprensivo di smaltimento in discarica 

(trattasi di modesta quantità). Pertanto il valore del bene è pari a 346.432,80 dato dalla differenza tra 

€ 348.432,80 e € 2000. Al valore di 346.432, attesa la mancanza di garanzia per i vizi della cosa, (art. 

568 c.p. nuova formulazione) si applica un’ulteriore riduzione pari al 7 %. Pertanto il valore finale è 

pari a 0,93 * 346.432,80 pari a € 322.182,50 arrotondata a € 322.000,00 (trecentoventiduemila/00) 
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ULTERIORE STIMA 
Su richiesta degli Organi Fallimentari si propone un’ulteriore stima del bene, considerando che 

alla data del 19/07/2012 era stata depositata la relazione di stima a firma ing. Paolo Basso. L’ing. 

Basso stima il  valore in € 1.441.900,00 . Si abbatte il valore considerando, il crollo del mercato, 

di un parametro pari al 40% teorico. Pertanto il valore di stima iniziale diventa pari a €  865.140 

a cui bisogna però sottrarre i costi di ripristino. All’uopo la Curatela ha trasmesso un computo 

metrico a riguardo risalente all’anno 2017.  A detto computo bisogna aggiungere il valore della 

cabina elettrica ed altri piccoli interventi quantificabili in totale in  € 200.000. Il valore così 

ottenuto è pari a 665.140,00 a cui si sottrae la mancanza di garanzia per i vizi della cosa, (art. 568 

c.p. nuova formulazione) quantificabile nel 7 %. Pertanto il valore da stimare è pari a € 618.540,20 

ovvero 618.000 (cifra tonda). Si precisa che a parere di questo stimatore il valore più consono è quello 

calcolato nel paragrafo precedente. Sarà onere del comitato dei creditori esprimersi a riguardo.  

CONCLUSIONI 
 

Si riportano agli Organi Fallimentari le risultanze delle analisi condotte sul cespite sito in San 

Marzano sul Sarno, identificato al N.C.E.U al Foglio 5 Particella 1638 nello stato di fatto e di diritto, 

restando a disposizione degli stessi per eventuali integrazioni e/o delucidazioni : 

 

a) Il bene consta di 1479 m2 di parte produttiva ed uffici oltre a 2100 m2 di superficie esterna  

b) Presso l’Ente Comune sono state rinvenute la Concessione edilizia numero 19/89, 

l’Autorizzazione da parte dei Vigile del Fuoco del 17/9/1990 e la Concessione di 

autorizzazione a variante d’opera  numero 17/90 . Risulta presente ancora il certificato di 

collaudo con riferimento alla documentazione prodotta al Genio Civile 

c) Il bene risulta in uno stato di abbandono, gli impianti elettrici e di climatizzazione risultano 

asportati. I fili sono stati quasi completamente asportati. Diverso materiale di valore intrinseco 

(quale ferro, grate etc ) è stato asportato così come la cabina elettrica. Per una descrizione più 

esaustiva si veda la relazione. 

d) Si stima il valore finale del bene in € 322.000,00 (trecentoventiduemila/00) nello stato di fatto 

e di diritto, nelle condizioni di visto e piaciuto. Si è effettuata una seconda stima su parametri 

differenti in € 618.000,00 cifra tonda. Per i dettagli si veda il paragrafo ULTERIORE STIMA. 
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Allegati: 

1) Allegato 1, nomina 

2) Allegato 2, planimetria e visure catastali 

3) Allegato 3, documentazione esperita presso l’Ente Comune 

4) Allegato 4, documentazione fotografica 


