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RELAZIONE DI CONSULENZA PER LA STIMA DEL VALORE DI ALCUNI BENI MOBILI E DEGLI 

IMMOBILI DI PROPRIETA’ DELLE SOCIETA’ “ COSMIC  s.r.l.”  e  “ COMI  s.r.l.” in 

CROTONE.- 

 

 

 

1-Premessa: 

E’ richiesto al sottoscritto di effettuare la stima del valore dei beni mobili ed immobili 

facenti parte del Complesso produttivo industriale di carpenteria metallica dei proprietà 

delle società “ COSMIC s.r.l. “ e “COMI s.r.l.” ubicato nell’area industriale di Crotone, alla 

località Passovecchio. Effettuati sopralluoghi nei giorni 20 e 26 luglio e 13 agosto 2018. 

 

 
 

In particolare, saranno quindi oggetto di stima: 

1- Area Industriale con capannone a struttura metallica ed annessi servizi ed accessori; 

2- Palazzina Uffici e Direzione; 

3- Attrezzature e macchine, fisse e mobili, del ciclo produttivo. 

I manufatti esistenti sull’area sono corredati delle seguenti autorizzazioni: 

a. Concessione edilizia n°42/NC del 15.02.2000; 

b. ConceNulla Osta Nucleo Industriale Crotone n° 1785 del 06.08.1999; 

c. Deposito progetto strutturale Genio Civile ex art. 4 L. 1086/71 n° 1211 del 03.09.99; 

d. Inizio Lavori  prot. n° 16430  del 14.06.2000; 

e. Deposito Genio Civile Relaz. Strutture ultimate prot. 023 del 12.01.2001; 

f. Collaudo Strutture: del 30.11.2000, Depositato Genio Civile n°109 del 30.01.2001; 

g. Attestazione Conformità delle opere del Genio Civile  del 05.02.2001, ex art. 28 L. 

64/74 e art. 9 L.R. n°7/98; 
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h. Dichiarazione di Agibilità delle opere del Comune di Crotone del 12.12.2001 n° 

51/2001. 

 

Analiticamente, i beni da valutare sono elencati nel Verbale d’Inventario del 12 luglio 2018 

e, di seguito, puntualmente elencati:  

 

  

Descrizione Marca/Modello 
Matricola / 

Targa 

COSMISC S.r.l. 

1 Presso Piegatrice Marca  Schiavi    

2 Calandra 

Caladering machine 

modello Cortellezzi 

20*3000 

  

3 Cesoia a ghigliottina Farina 3100 m   

4 Plasma/ossitaglio safFRO 2000*12000   

5 Plasma   
Hyperertem-redcomhfd 

4070 2500*6000 mm 
  

6 Sega circolare Fendo   

7 Tornio orizzontale Rimex   

8 Tornio parallelo  Pasquino pg300   

9 Elevatore Tinde Fok lift 2,5 tonn   

10 Saldatrice  300 amp FRO SW AW   

11 Camion con gru e carrello 440 truk IVECO BL315MC 

12 Camion gru  9 ton Heilta AB55839 

13 Mandrinatrice MAUS   

14 Paranco a Bandiera 500 Kg DEMAG   

15 Trapano radiale a bandiera TANKDIMPUB  2A554 5933 

16 Seghetto a lama circolare  IME GBS 218 ECO   

17 Curva tondo combinata SMPEDIL TP 22/26" 22/394 

18 Motocompressore ATLAS AS 96   

19 Piattaforma aerea CELLA   

20 Autocarro promiscuo FORD TRANSIT DA117AN 

21 Sollevatore LINDE h4d   

22 
Motosaldatrice generatore mase 

silent 400 

MULTIWORF MW400 S-

RE 
  

23 Stozzatrice CABE 350 652 

24 Trapano radiale a bandiera F35   

25 Elettrocompressore  FIM   

26 Alesaldatrice portatile WS2 W20905369 

27 Fresatrice universale VISA V2   

28 Trapano a colonna SERRMAC V25 81840 

29 Gruppo Saldatrice inverter 
TIG/CEBORA CROE 

300AC/DC UR 200 
31028 

30 Taglio al plasma portatile Castrolin AJ Jet 105   

31 Traspallet Elettrico EHG 1000/1600 111178 

32 
Box uso ufficio prefabbricato 

2500*6000 
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33 
Box uso servizi prefabbricato 

2500*6000 
    

34 Aspiratori fumo  FroEurimate   

35 Aspiratori fumo FroEurimate  

36 Sabbiatrice PROTECH SC 220   

37 Attrezzatura varia di sollevamento  
Paranchi - Binde - 

Braghe ecc. 
  

38 Piloatrice NELSON   

39 Camion con gruetta IVECO OM7913 KR001977 

40 Autocarro IVECO  AT168RG 

41 Curva profili  HV120  B308027 

42 Punzonatrice  

Multitool Cori mod 

C120/X.IT  CNC HITON 

MIL  

  

43 Sega alternativa 500 RAIM KP   

44 Filettatrice  FEFI900  8112 

45 Tornio parallelo  T2M TUJ 50*200 2326 

46 Idropulitrice FIMIS DO BAR   

47 Saldatrice  Inverter Crosara Crow 160 DC_HR C086 

48 Gruppo Saldatrice inverter 
TIG CEBORA SOUND 

640T GR51 
  

49 Container usoo cantiere  Continer 500*6000   

50 Gruppo elettrogeno MOSE KW   

51 Punzonatrice combinata  FICEO   

52 Coppi rulli posizionatori 50 Ton     

53 Coppi rulli posizionatori FRO LP3 NR   

54 Aspiratori fumo  n. 4 FRO EUROMATE   

55 Fresatrice universale CESD   

56 Fresatrice universale CESD   

57 Autogrù ton 50 Corradini 850 TG   

58 Autogrù 35 ton C&G   

59 RAV 4 TOYOTA DZ435GX 

60 PANDA FIAT DA437MG 

61 STRADA FIAT CF207CR 

62 DASTER DACIA EJ476FR 

COMI  S.r.l. 

63 CARROPONTE bitrave 5 ton COSTRUIT S.r.l.  46 e 47 

64 
Stazione di saldatura ad arco 

sommerso 
A.S. Subarcs Startmatics   

65 Saldatrici a filo continuo n. 10 
MILLER/Delta Weld 

60224NTB51 lt 
  

 

Oltre al “Fabbricato Industriale sito in Crotone, loc. Passovecchio, identificato in catasto 

al foglio n° 25 p.lla 602 sub 1 comprendente il terreno della superficie Ha. 01.84.80, pure 

in testa alla Comi s.r.l.- 

 

Nella effettuazione dei procedimenti di stima per la ricerca del valore dei beni, si è tenuto 

conto dello stato di manutenzione e conservazione degli stessi e, ove necessario, si sono 
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effettuate le dovute riduzioni in ragione della pur limitata progressiva svalutazione, 

nonostante, nella più parte dei casi, il permanere della perfetta funzionalità.  

 

Per i beni esaminati, il valore è determinato sulla base di parametri certi e riscontrabili di 

assoluta utilità per il tecnico valutatore, quali ad esempio: 

 Per opere di edilizia corrente o assimilabili: Costo di costruzione per unità di superficie 

riportato dal “Prezziario Ufficiale Regione Calabria “ ( Edizione Febbraio 2009) – B.U.R. 

Calabria 27-07-2009 – “Prezziario Tipologico” – Scheda 3 -, opportunamente elaborato 

ed aggiornato, sulla base di considerazioni che saranno svolte sull’andamento dei 

prezzi, ulteriormente validate dalle variazioni certificate dai Prezziari ufficiali della 

Regione Calabria, dal 2010 sino all’anno 2017. 

L’elaborazione del prezzo “ per tipologia di costruzione” preso a riferimento e risalente 

all’anno 2009 è ritenuto di grande ausilio per il tecnico estimatore e, poiché esso è 

stato l’ultimo elaborato dalla Regione Calabria, il suo utilizzo all’attualità richiede che 

venga opportunamente attualizzato sulla base delle variazioni dei prezzi che pure i 

prezziari, sino ad oggi, hanno registrato. Si vedrà come l’insieme di tre parametri 

fondamentali, l’aumento notevole dei prezzi elementari dei materiali, il decremento 

del valore degli immobili sul mercato nell’ultimo decennio, e l’applicazione del 

coefficiente riduttivo per vetustà, mantengono ad oggi, praticamente quasi inalterato 

il valore di riferimento del 2009, relativo alla costruzione a nuovo in un appalto 

pubblico. Tale valore dovrà, quindi, essere opportunamente ridotto almeno della 

percentuale di ribasso che in media, generalmente viene operata negli appalti pubblici 

per costruzioni simili. 

 Per opere edili ed impiantistiche di tipo industriale o assimilabili: Applicazione alle 

singole quantità derivanti da computo metrico, dei “Prezzi Unitari” di cui al “Prezziario 

Ufficiale Regione Calabria” approvato con Del. G.R. n°348 del 01.08.17, pubblicato sul 

B.U.R. Calabria n° 93 del 06.10.2017. Il valore indicato, è riferibile alle somme poste “ 

a base di gara d’appalto” nei pubblici incanti per opere pubbliche. Il valore effettivo di 

costruzione – a nuovo- sarà quindi quello trovato, dopo l’applicazione di un 

coefficiente riduttivo percentuale che rappresenta la media dei ribassi offerti dalle 

imprese in gare pubbliche della zona di interesse, per opere simili. Al valore infine così 

trovato vengono poi applicati ulteriori parametri riduttivi, funzioni dello stato di 

manutenzione, dell’età dei manufatti, e dei riscontri oggettivi circa l’andamento del 

particolare mercato nell’area. 

 Per i beni mobili, macchine ed attrezzature fisse e mobili: ricerca del Costo “ Storico” 

così come certificato nella documentazione ufficiale quanto a “ beni ammortizzabili”, 

poi opportunamente ridotto sulla base dell’applicazione di una serie di parametri 

relativi: 

a- Al permanere della validità tecnologica della attrezzatura o della macchina; 

b- Allo stato di manutenzione ed alla operatività dell’attrezzatura o della 

macchina; 
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c- Agli eventuali interventi manutentivi ordinari o straordinari per la piena 

operatività dell’attrezzatura o della macchina; 

d- Alla stima di una “ vita residua operativa” dell’attrezzatura o della macchina. 

 

Ad ulteriore conforto della corretta procedura estimativa seguita per i beni immobili, i 

valori trovati sono stati comparati –(ove reperibili i dati relativi per beni confrontabili ) - 

con le valutazioni dell’ Osservatorio del Mercato Immobiliare, pubblicati sul sito ufficiale 

dell’ Agenzia del Territorio.- 

 

2-Descrizione degli immobili e delle attrezzature: 

 

2.1: Area dell’insediamento: 

L’area occupata dall’insediamento industriale ha una superficie di circa 18.240 ed è 

stata acquistata per concessione dal “Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione” di 

Crotone, con atto del 26.02.1999, relativamente alle originarie particelle del Foglio 

n°25, nn. 449/p e 455/p.- 

Ha forma quadrilatera 

irregolare con asse di 

sviluppo NE-SW, con 

rientranza organizzata 

per l’ingresso sul lato 

maggiore esposto a 

Nord.  

Una parte dell’area ha 

dimensione trasversale 

maggiore della restante.  

 

L’accesso è garantito, a 

partire dalla Strada Statale 106, nel pieno dell’area urbanizzata industriale, 

percorrendo una viabilità 

di Piano, di importante 

sezione trasversale.  [figura 

2]. L’area, completamente 

recintata con paletti in 

ferro e rete metallica su 

cordolo in calcestruzzo, 

risulta corredata da 

pavimentazione in 

calcestruzzo per un’area di 

circa mq. 6.450,00  al netto 

degli edifici .  
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Su tale area è posizionato il Capannone Lavorazione con gli annessi servizi ed officina, 

oltre alla palazzina uffici e Direzione, giusto all’ingresso dell’area, rappresentato da 

varco con cancello automatico in ferro scorrevole, di circa 8,00 metri di larghezza. 

Nell’area sono presenti i servizi a rete per acqua industriale, fognatura bianca, 

fognatura nera, illuminazione, antincendio ed elettrica. Le parti impiantistiche e le parti 

non pavimentate necessitano, con ogni evidenza, di energici interventi di 

manutenzione.- 

 

2.2: Capannone Lavorazione: 

Il complesso edilizio costituente il Capannone lavorazione è censito al catasto al foglio 

n°25 Comune di Crotone, particella 602 sub 1 cat.  D7 ( U.T.E. n° 3271 del 27.09.2001 

). 

 

 

 

 

Il Capannone a struttura d’acciaio realizzato, è 

senza dubbio un manufatto di ordinaria fattura 

ancorchè la luce libera sia rilevante e pari a 

circa 22,40 metri e l’altezza allo spiovente di 

circa 10,25 metri. Il manufatto riveste, rispetto 

ai Capannoni correnti, un carattere di pregio 

maggiore proprio per la tipologia strutturale in 

acciaio, sia per la luce libera  dei collegamenti 

in altezza.  Gli acciai utilizzati sono tutti zincati 

a caldo e la messa in opera, ad un esame 

generale visivo, risulta corretta ed efficace.   

 

Lo schema statico utilizzato è a telaio semplice 

ad una campata, in serie longitudinale di n° 22 

telai interdistanziati di 5,00 metri. Il numero di 

telai risulta esuberante di uno in quanto, data 

la lunghezza notevole del manufatto ( 100,00 

metri ), è stata realizzata una emisimmetria 

strutturale con raddoppio dei telai mediani. 
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Risultano evidenti, già a prima vista, le particolari attenzioni che sono state rivolte, 

viste le dimensioni, le luci ed i relativi carichi statici e dinamici agenti sulle membrature, 

alla progettazione ed alla esecuzione dei 

particolari costruttivi quali nodi, bullonature 

e saldature, connessioni tra gli elementi. Le 

principali sezioni ed elementi utilizzati per la 

realizzazione delle strutture, ad una prima 

ricognizione, possono generalmente e 

sinteticamente elencarsi:   

 Colonne:  Sono utilizzati profili HEB 

400 in acciaio zincato; Montanti dei frontoni 

in HEB200; 

 Capriate trasversali: Sono utilizzati 

IPE 100 ed HEA100 per le briglie superiori; Le 

capriate di testata sono realizzate con HEA 

200; 

 Arcarecci longitudinali: sono 

realizzati con profili Omega 150x80x45x3; 

Controventature: Le controventature di 

testata ( comprese le due mediane ), sono 

realizzate con angolari L 70x10; quelli di 

parete, sono realizzati con angolari L 100x8, 

distribuiti su 8 campi. 

 

Le strutture verticali delle zone servizi sono realizzate con colonne esterne HEA340 e 

montanti intermedi HEA120. Le travature orizzontali perimetrali sono realizzate con 

HEA 340 mentre quelle portanti i solai sono HEA120; 
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Le vie di corsa dei due carri ponte presenti sono realizzate con travi HEA300 su mensole 

in HEB300. 

I materiali utilizzati per le opere secondarie possono sinteticamente essere così 

descritte: 

 Pavimentazione: Le pavimentazioni 

sono costituite con base di conglomerato 

cementizio armato con rete elettrosaldata 

realizzate con giunti di dilatazione ad 

opportuni intervalli; 

 Tamponature esterne: In muratura 

di spessore cm. 30 circa, ed altezza media di 

circa mt. 10.05, con intonaco civile sulle 

facce e tinteggiature interna del tipo 

lavabile ed esterna tipo “ quarzo”; 

 Sistema di copertura: La copertura è 

realizzata con sistema di pannelli 

autoportanti isolanti con struttura a 

sandwich costituita da lamiera zincata 

superiore ed alluminio goffrato inferiore, 

con interposto strato di schiuma 

poliuretanica 

Risulta inoltre pavimentato con massetto in 

calcestruzzo, tutto il piazzale circostante 

sulla base, con ogni evidenza, della realizzazione di un idoneo strato di base-

fondazione. 

All’interno del Capannone si rileva completo 

l’impianto elettrico di illuminazione, e gli 

impianti di alimentazione delle macchine di 

lavorazione presenti, a partire da un quadro 

elettrico di comando generale. 

Il Capannone lavorazione è corredato di una 

appendice di dimensioni in pianta  circa 400 

mq. ( mt. 50,00 x 8,00 mt. ) costituente i “servizi 

annessi” che comprendono i locali: 

 Mensa/cucina; 

 Spogliatoi personale; 

 Servizi W.C., lavandini e docce; 

 Locali magazzini ed officine. 

Si rileva inoltre una ulteriore corpo di fabbrica 

in appendice al capannone, posizionato alla 

estremità Nord-Est del quale, però, non è stata 

rintracciata documentazione di sorta, essendo 



RELAZIONE  DI  STIMA  BENI IMMOBILI E MOBILI  COSMIC S.R.L. E COMI S.R.L. 

Pag. 9 di 20 

tale manufatto non compreso tra le opere originariamente previste ed assentite. Esso 

è attualmente adibito a Magazzino scorte e deposito macchine ed attrezzature, e di 

esso non si terrà alcun conto nel processo di valutazione.   

 

Tutti i locali destinati a “servizi”, nell’appendice annessa al Capannone, necessitano di 

interventi di manutenzione almeno ordinaria. 

 

2.3: Palazzina Uffici: 

Il fabbricato destinato a palazzina uffici è un edificio ad un solo piano fuori terra, 

rialzato rispetto alla quota terreno ed ha altezza libera interna circa 3,00 metri. Di 

superficie lorda circa 

mq. 160,00, ha forma 

regolare ad “L” con 

raccordo a 45° in 

corrispondenza 

dell’angolo interno 

ove è ubicato 

l’ingresso cui si accede 

da una scala esterna di 

4 gradini. La 

suddivisione dei 

volumi funzionali 

interni comprende: 
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 Un locale per ufficio tecnico; 

 Locale servizi e Bagni; 

 N° 3 uffici, segreteria e Direzione. 

I locali sono connessi da un corridoio che si sviluppa lungo i lati interni dell’edificio. 

 

 

 

 

La struttura portante è in 

cemento amato con doppio 

solaio del tipo latero-

cementizio, per il piano 

rialzato e per la copertura la 

quale è piana, delimitata 

all’esterno da una veletta 

continua verticale di circa 50 

cm. 

- Gli infissi esterni sono 

in alluminio anodizzato 

verniciato con oscuranti 

avvolgibili in plastica e grate 

esterne di protezione in 

quadri di ferro pieno. Le 

porte interne sono in legno del tipo “ tamburato” e le pavimentazioni realizzate con 

piastrelle in monocottura o grès. Le pareti ed i soffitti sono tutte intonacate con 

intonaco del tipo civile tradizionale e tinteggiature tipo idropittura per gli interni e con 

pitture al quarzo per gli esterni. Sono presenti tutti gli impianti necessari quali 

l’impianto elettrico, idrico e di scarico, nonché l’impianto di riscaldamento e di 

climatizzazione estiva. Lo stato di manutenzione delle opere e degli impianti è buono. 

 

2.4: Attrezzature mobili e Macchine: 

L’insieme delle attrezzature e delle macchine presenti, e già oggetto di catalogazione, 

che saranno considerate in appresso per la loro stima sono state già in precedenza 

puntualmente elencate secondo la catalogazione ripresa dal verbale generale di 

inventario del  12.07.2018. 

 

3-Criteri di valutazione: 

 

3.1- Area di Proprietà: 

Per una opportuna valutazione dell’intera area a servizio dell’impresa, si opererà in 

termini analitici, a partire dal costo del terreno “nudo”  che può essere desunto proprio 

dal costo medio di cessione delle aree nell’ambito della zona industriale di Crotone. 
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Tale criterio, con riferimento alle peculiarità della struttura, alla sua destinazione 

funzionale (realizzazione di opere di carpenteria metallica), alla sua ubicazione nel 

contesto industriale di riferimento ed alla notevole presenza di strutture con simili 

funzionalità nell’area,  risulta quello più idoneo al caso in esame. 

Al valore così trovato, sarà aggiunto quello delle opere ed impianti realizzati, quali 

recinzioni, piazzali, impianti fissi ed a rete, calcolato quale costo di ricostruzione, 

computando le singole quantità delle opere e dei materiali utilizzati cui saranno 

applicati i prezzi unitari come desunti (o comparati per quelli eventualmente non 

riportati), dal Prezziario Ufficiale della Regione Calabria attuale ( pubblicato sul B.U.R. 

Calabria n° 93 del 06.10.2017 disponibile anche on-line sul sito della Regione). 

Il costo di ricostruzione a nuovo sarà ridotto poi di una percentuale rappresentante il 

ribasso medio in zona per opere simili in appalti pubblici, così da avere un costo a 

nuovo il più vicino possibile a quello reale e, infine, esso sarà trattato con opportuno 

parametro descrittivo dello stato generale delle opere, del livello di manutenzione e 

funzionalità, nonché della vetustà. 

Delle calcolazioni eseguite sarà, nel seguito, riportata una rappresentazione tabellare 

riassuntiva. 

 

3.2- Capannone Lavorazione: 

Per la valutazione del Capannone Lavorazione, si procederà computando 

analiticamente le quantità dei vari materiali ed opere impiegati nella costruzione, 

valutati sulla base dei disegni esecutivi che è stato possibile consultare, nonché delle 

evidenze oggettive e delle verifiche dimensionali e qualitative che “ a campione” sono 

state effettuate nel corso dei sopralluoghi. 

Alle singole quantità delle opere ed impianti realizzati, saranno applicati i prezzi unitari 

come desunti (o comparati per quelli eventualmente non riportati), dal Prezziario 

Ufficiale della Regione Calabria attuale ( pubblicato sul B.U.R. Calabria n°93 del 

06.10.2017 disponibile anche on-line sul sito della Regione) o dal normale mercato per 

quelli  mancanti.- 

Delle quantità computate sulla base dei progetti analizzati e delle misure di cui è stato 

quindi possibile effettuare, durante i sopralluoghi, una verifica “ a campione”, per 

facilità di lettura della presente relazione, sarà esposta una tabella riassuntiva; le quote 

relative alle parti impiantistiche, saranno valutate come quote di incidenza per metro 

quadro di superficie.  

Al costo così determinato, all’attualità, sarà, come anche in precedenza descritto,  

applicato un coefficiente percentuale riduttivo, descrittivo dei ribassi medi operati 

negli appalti pubblici per opere edili simili, ed inoltre un ulteriore parametro che tiene 

conto dello stato delle opere, e del degrado naturale in funzione dell’età del 

manufatto. 
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3.3- Edificio Uffici: 

L’edificio Uffici ubicato in prossimità dell’ingresso all’area, come già sinteticamente 

descritto in precedenza, e come può desumersi anche dalle riprese fotografiche 

effettuate, ha caratteristiche compositive ed architettoniche di tipo corrente ed 

altrettanto può dirsi di tutti i materiali utilizzati, delle finiture, degli infissi e della 

generale manifattura.  Trattandosi di strutture ed opere quindi con caratteristiche 

tipologiche, distributive e costruttive del tutto comparabili ad edifici di normale 

utilizzo, come detto, per la qualità dei materiali impiegati, per la tipologia ed 

articolazione di tutta l’impiantistica e, specificatamente, degli impianti elettrici e di 

condizionamento, l’edificio sarà comparato con il costo unitario per metro quadrato 

riportato sul  Prezziario Ufficiale Regionale Calabria   ( edizione Febbraio 2009 

pubblicata sul B.U.R. Calabria – del 27-luglio-2009-, parte “ Prezziario Tipologico” – 

Edilizia Residenziale, Classe A, Scheda 3,  edificio multipiano, opportunamente 

attualizzato sulla base delle variazioni medie rilevabili per i singoli prezzi elementari 

ufficiali, dal 2009 all’attualità. Tale valore infine calcolato, rappresenta 

sufficientemente il costo di ricostruzione attuale.  – Al valore così determinato, sarà 

quindi applicato il coefficiente riduttivo “di degrado”. 

Una analisi di dettaglio dei prezzi elementari nella Regione Calabria, per come riportati 

sui prezziari ufficiali per i Lavori Pubblici, pur svolta ma che non si riporta per semplicità 

di lettura, indica un incremento notevolissimo al 2017, rispetto al 2009, epoca di 

calcolo dei costi parametrici pur presi in considerazione, di circa il 40%.  Tuttavia, 

mentre per il calcolo del costo di costruzione di elementi particolari ove non v’è un 

mercato preciso di riferimento, resta plausibile l’applicazione dei prezzi elementari 

come riportati dai prezziari ( elementi semplici costruttivi in edilizia, particolari edifici 

con particolari destinazioni quali capannoni, edifici produttivi in genere ),  tali 

incrementi, in fase di stima di immobili abitativi o assimilabili ad abitativi, non è 

completamente giustificabile in quanto – a meno di nuove costruzioni - il prezzo degli 

immobili è calato per quasi 10 anni consecutivi, ed in alcune zone anche di oltre il 30%.  

Questo trend di riduzione prezzi che ha accompagnato il mercato immobiliare fino a 

tutto il 2017, si è infine arrestato ed  ora i prezzi sono stazionari, in aumento in alcune 

zone. Per le considerazioni sino qui brevemente esposte, nonostante l’elevato 

incremento dei prezzi elementari, l’andamento effettivo del mercato suggerisce di 

prudenzialmente considerare sostanzialmente inalterato- ad oggi – il costo 

parametrico per unità di superficie, come riportato nel succitato prezziario del 2009 

ritenendo che in esso vengono considerati e compensati gli incrementi dei prezzi 

elementari ed i decrementi dovuti al mercato, a parte la perdita di valore per vetustà 

degli immobili e dell’applicazione di un ulteriore coefficiente riduttivo che tiene conto 

della particolare specificità dell’edificio che non può essere considerato come 

autonomo ed “ isolato “ in quanto strettamente connesso operativamente all’area ed 

al Capannone Lavorazione. 
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3.4- Macchine ed attrezzature: 

La valutazione di macchine ed attrezzature usate, in special modo se strettamente 

attinenti cicli di produzione specifici e nel campo della metallurgia, assume aspetti di 

particolare complessità sia in riferimento agli impianti di tipo “fisso” che per le 

attrezzature leggere e “ movibili “,  in quanto ciascuna legata ad un proprio Standard 

produttivo, sia qualitativo che quantitativo, relativo al particolare stabilimento, ed 

ognuna inserita in un particolare “passo” della linea di produzione che potrebbe far 

risultare ciascuna macchina o attrezzatura perfettamente dimensionata in quel 

contesto ma non altrettanto se inserita in cicli differenti o differentemente 

dimensionati. 

Sulla base di tali considerazioni, quindi, si è scelto un metodo di stima che prende le 

mosse, per ciascuna attrezzatura o macchina, dal “ costo storico” certo ed accertato in 

quanto iscritto sui libri ufficiali contabili dei “beni ammortizzabili”.   

Il valore dato può essere, ove indagini di mercato ( ancorchè non approfondite ) lo 

consentono, opportunamente attualizzato e quindi trattato con l’applicazione di una 

serie di parametri correttivi che tengano conto: 

a- del permanere della validità tecnologica della attrezzatura o della macchina ( 

z1); 

b- dello stato di manutenzione e della operatività dell’attrezzatura o della 

macchina (z2); 

c- degli eventuali interventi manutentivi ordinari o straordinari per la piena 

operatività dell’attrezzatura o della macchina (z3); 

d- della stima di una “ vita residua operativa” dell’attrezzatura o della macchina 

(z4).- 

 

 

4-Calcolo del Valore: 

 

4.1- Area di Proprietà: 

4.1.1 – Valore dell’area: 

Superficie complessiva:  mq. 18.250,00.-  

Il prezzo medio di acquisizione nell’area del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di 

Crotone, per terreno nudo comunque ubicato è, ancora oggi, di circa 18,00 – 2200 

€./mq.. Tenuto conto delle avvenute necessarie e preliminari opere di preparazione, 

livellamento, pulizia etc. che, si ritiene possano aver inciso almeno per €./mq. 2,50, si 

avrà: 

V1 = mq. 18.250,00 x (18,00 – 2,50 ) = €. 282.875,00.- 

 

 

4.1.2 – Piazzale e recinzioni: 

Solo una parte dell’intera area risulta pavimentata ed urbanizzata con reti di 

sottoservizi efficienti, mentre la recinzione perimetrale interessa l’intero. 
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Area pavimentata ( al netto degli edifici):  mq.6.450,00- 

Perimetro del lotto ( compreso 50%  lati comuni a Nord):  ml. 654,00- 

 

Nella tabella sintetica di computo che si riporta sono definiti: 

Col.1:  numero progressivo; 

Col.2:  materiali/opere; 

Col.3:  unità di misura; 

Col.4:  quantità complessiva (sintesi); 

Col.5:  Codice del prezzo unitario di cui al Prezziario Ufficiale Regione Calabria 2009; 

Col.6:  Prezzo unitario, 

Col. 7: Totale categoria o opera.- 

 

 

 

 

 

Il costo a nuovo così computato va quindi trattato con l’applicazione, innanzi tutto del 

ribasso medio operato nelle gare della Pubblica Amministrazione per opere simili che, 

mediamente, può essere assunto pari al 30%.  

Il costo a nuovo delle strutture del Piazzale sarà quindi pari a: 

€. 366.438,89 x ( 1-0.30 ) =  €. 256.507,22 .  

Il costo effettivo a nuovo trovato va quindi ulteriormente ridotto con l’applicazione del 

coefficiente descrittivo allo stato delle opere, che si assume pari a  Fst = 0,8, ed 

STRUTTURA DEL PIAZZALE

1 2 3 4 5 6 7

n° LAVORI u.m. quantita'
cod. Prezz. 

Regione Calab.

Prezzo        

(€. ) 
TOTALE

1 Scavo di sbancamento in terreni sciolti di mc 3.225,00 PR.E.0110,10,a 6,10 19.672,50

2 Fondazione Stradale in misto granulometrico mc 1.935,00 PR.U.0520,150,a 34,67 67.086,45

4 Pavimentaz. Cm. 10 Calcestruzzo Rck 250 mq. 6.450,00 PR.E,13110,30,a 17,57 113.326,50

5 Pavimentaz. Per cm oltre i 10 mq. 64.500,00 PR.E.13110,30,b 1,01 65.145,00

6 Scavo a sezione obbligata in terreno naturale mc 78,48 PR.E.0120,10,a 6,78 532,09

7 Conglomerato cementizio fond. a: Rck >= 250 kg/ mc 78,48 PR.E.0310,10,c 102,38 8.034,78

8 Congl. Cementizio Rck 250 Cordolo elevaz. mq. 196,20 PR.E.0310,10,c 102,38 20.086,96

9 casseratura per cordolo mq. 654,00 PR.E.0330,10,a 35,03 22.909,62

10 Ferro armatura per cordolo e fondaz.( Kg. 3,55/ml.) Kg. 2.321,70 PR.E.0340,10,a 1,90 4.411,23

11 Recinzione in rete metallica e paletti in ferro Kg. 1.962,00 PR.E.19,10,80,a 6,23 12.223,26

12 Ferro lavorato per cancelli  (Stima) Kg. 800,00 PR.E.1910,70,a 4,74 3.792,00

0,00

13 Rete per acque meteoriche ( * ) mq. 6.450,00 ( * ) 1,50 9.675,00

14 Rete acque reflue nere ( * ) mq. 6.450,00 ( * ) 0,83 5.353,50

15 Rete elettrica, Illuminazione, messa a terra ( * ) mq. 6.450,00 ( * ) 1,10 7.095,00

16 Rete idrica ed antincendio  ( * ) mq. 6.450,00 ( * ) 1,10 7.095,00

366.438,89

( * ):  Incidenza tipica per operea rete esterne.-

A- STRUTTURA DEL PIAZZALE

B- RECINZIONE

D-INCIDENZA RETI TECNOLOGICHE ESTERNE

TOTALE LAVORAZIONI ESTERNE 
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all’ulteriore che ne descrive la “  vetustà”, e pari a Fvt =  0,93 ( decremento per 18 anni, 

pari al 7% ). Si avrà quindi: 

V2= €. 256.507,22 x 0,80 x 0,93 = €. 190.841,37. 

 

In totale il valore dell’area sarà pari a  

V1 + V2 = €.282.875,00+€.190.841,37 = 473.716,37    e, in c.t.: 

 

V area: = 470.000,00 

 

 

4.2- Capannone Lavorazione: 

 

E’ stato redatto un computo metrico di dettaglio delle opere relative alla parte 

strutturale ed impiantistica del capannone, sulla base dei disegni di progetto esecutivo 

disponibili ed esaminati e dei riscontri (effettuati “a campione” sulle parti 

ispezionabili),  tra questi e quanto effettivamente realizzato. La computazione non ha 

tenuto conto di una serie di particolari che non è stato possibile rilevare ( particolari 

dei nodi in altezza e delle piastre di ancoraggio di base, gronde etc.), e pertanto, 

complessivamente, si ritiene la valutazione definitiva, abbastanza prudenziale. Si 

riportano di seguito le tabelle riassuntive delle quantità calcolate, nelle cui colonne 

sono indicati i seguenti elementi  di computo: 

 

Col.1:  numero progressivo; 

Col.2:  materiali/opere; 

Col.3:  unità di misura; 

Col.4:  quantità complessiva (sintesi); 

Col.5: Codice del prezzo unitario di cui al Prezziario Ufficiale Regione Calabria 2017; 

Col.6:  Prezzo unitario, 

Col. 7: Totale categoria o opera.- 
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CAPANNONE IN ACCIAIO 

1 2 3 4 6 7

n° LAVORI u.m. Quantità
Prezzo        

(€. )
TOTALE

Fondazione:

1 Scavo di sbancamento in terreni sciolti di mc 2937,60 PR.E. 0110,30,a 6,10 17.919,36

2 Conglomerato cementizio  Rck >= 200 kg/cmq mc 96,99 PR.E. 0310,10,b 96,06 9.317,05

3 Conglomerato cementizioa: Rck >= 300 kg/ 

Capannone mc 292,96 PR.E. 0310,20,a 118,90 34.832,94

Servizi mc 24,54 PR.E. 0310,20,a 118,90 2.918,04

4 Casseforme  fond ed elevaz.

Capannone mq 930,88 PR.E. 0330,10,a 35,03 32.608,73

Servizi mq 113,26 PR.E. 0330,10,a 35,03 3.967,50

5 FE B44K  (Kg. 100/mc.) kg 31750,20 PR.E. 0340,10,a 1,90 60.325,38

6 Vespaio o drenaggio eseguito con pietrame mc 1385,51 PR.E. 0740,40,a 32,00 44.336,32

servizi mc. 192,33 PR.E. 0740,40,a 32,00 6.154,40

elevazione:Strutture d'Acciaio:

7 Capriate  ( peso per capriata Kg. 695,80 Kg. 15307,60 PR.E. 1910,140,c 5,06 77.456,46

8 Arcarecci Omega 150x80x45x3  (Kg/ml 10,59) Kg. 12796,96 PR.E. 1910,140,c 5,06 64.752,60

9 Colonne HEB 400  ( Kg./ml. 155 ) Kg. 68541,00 PR.E. 1910,140,c 5,06 346.817,46

10 Colonne HEB 200  ( Kg./ml. 61,30) Kg. 5210,50 PR.E. 1910,140,c 5,06 26.365,13

11 Vie di Corsa  HEA 300 ( Kg./ml. 87,70 ) Kg. 17540,00 PR.E. 1910,140,c 5,06 88.752,40

12 Mensole vie di corsa HEB 300 ( Kg./ml. 117 ) Kg. 3088,80 PR.E. 1910,140,c 5,06 15.629,33

13 Gronda HEA 200  (Kg./ml. 44,80 ) Kg. 8358,14 PR.E. 1910,140,c 5,06 42.292,20

14 Testate HEB200 (Kg./ml 61,30 ) Kg. 2697,20 PR.E. 1910,140,c 5,06 13.647,83

15 Controventi HEA 120, NPL 70x10 e NPL 100x8 Kg. 5818,56 PR.E. 1910,140,c 5,06 29.441,91

16 Rompitratta finestre IPE 160 ( Kg/ml 15,80 ) Kg. 6320,00 PR.E. 1910,140,c 5,06 31.979,20

17 Copert. Servizi HEA 340 ( kg/ml 105 ) Kg. 9471,00 PR.E. 1910,140,c 5,06 47.923,26

18 Colonne Servizi HEA 340 Kg. 4227,30 PR.E. 1910,140,c 5,06 21.390,14

19 Colonne HEA 120  ( Kg7ml 19,90 ) Kg. 291,34 PR.E. 1910,140,c 5,06 1.474,16

20 Arcarecci Omega 150x80x45x3  (Kg/ml 0,59) Kg. 1906,20 PR.E. 1910,140,c 5,06 9.645,37

21 Incid. Piastrame bullonature, irrig. Etc. (4%) Kg. 5827,15 PR.E. 1910,140,c 5,06 29.485,38

Copertura e massetti:

22 Pannelli di copertura "sandwiches" coibentati mq. 2780,00 PR.E. 1160,150,e 46,27 128.630,60

23 massetto cls ( capannone e servizi ) mqc 25030,00 PR.E. 0740,20,a 1,40 35.042,00

24 Rete elettrosaldata: (10x10 fil 8) Kg. 31520,00 PR.E. 0340,20,a 2,25 70.920,00

Opere Murarie:

25 Muratura tamponamento capannone mq. 2392,27 PR.E. 0820,120,d 44,28 105.929,72

26 Muratura tamponamento servizi mq. 222,84 PR.E. 0820,120,d 44,28 9.867,13

27 Tramezzature servizi mq. 326,60 PR.E. 0820,80,c 32,31 10.552,45

28 Intonaco Capannone mq 2392,27 PR.E. 1620,50,a 21,61 51.696,95

29 Intonaco sevizi mq. 952,81 PR.E. 1620,50,a 21,61 20.590,22

30 Rivestimenti servizi mq. 110,94 PR.E. 1520,10,c 43,27 4.800,37

31 Porte interne in legno n° 8,00 PR.E. 1820,10,a 267,60 2.140,80

32 Tinteggiature interne Capannone e servizi mq. 3345,08 PR.E. 2120,50,a 5,98 20.003,58

33 Tinteggiature esterne capannone e servizi mq. 2941,70 PR.E. 2130,20,c 10,48 30.829,02

34 Infissi Esterni in ferro  ( circa 10 Kg/mq.) Kg 2473,60 PR.E. 1910,100,a 4,36 10.784,90

35 Vetri per infissi esterni mq. 247,36 PR.E. 2010,10,a 20,13 4.979,36

36 Portoni varchi carico e scarico  (stima ) Kg. 3500,00 PR.E. 1910,30,a 4,67 16.345,00

Incidenze Impianti:
37 Carroponte da 5 t. al gancio completo n° 2,00 (stima) 10.500,00 21.000,00

38 Impianto elettrico e impianto F.M. mq. 2503,00 ( * ) 3,45 8.635,35

39 Impianto Idrico e antincendio interno mq. 2503,00 ( * ) 4,30 10.762,90

40 Smaltimento acque reflue mq. 2503,00 ( * ) 2,45 6.132,35

1.629.075,24

( * ):  Incidenza tipica per impianti di lavorazione similari.-

TOTALE AREA LAVORAZIONI

cod. Prezz. Regione 

Calab.      ( Ed. 2017)

5
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Al valore trovato si applica il già descritto ribasso medio d’appalto del 30%, 

generalmente applicato nelle gare pubbliche e perciò si avrà:  

Totale area Lavorazioni: €. 1.629.075,24 * ( 1-0,3 ) = €. 1.140.352,67.- 

Al valore si applica quindi il coefficiente descrittivo allo stato delle opere, che si 

assume, nel caso del capannone che appare in discrete condizioni ma necessitante di 

manutenzione ordinaria, pari a  Fst = 0,85, e l’ulteriore che ne descrive la “  vetustà”, e 

pari a Fvt =  0,93 ( decremento per 18 anni, pari al 7% ). Si avrà quindi: 

V Cap  = €. 1.140.352,67 x 0,85 x 0,93 = €. 901.448,78. 

Da tale valore deve sottrarsi il costo dei carriponte che sarà: 

€. 21.000,00 * (1-0,3)*0,85*0.93 = €. 11.620,35 e per cui  V Cap  = 889.828,43 e, in c.t. 

V Cap  = €. 890.000,00 

 

Il valore infine calcolato, che rapportato alla superficie del manufatto di circa mq. 

2.600,00 ( comprendendo anche l’appendice dei servizi ) risulta di €./mq. 342,30,  

appare del tutto congruente con quanto può rilevarsi dalla consultazione delle 

rilevazioni dell’ Osservatorio del mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate che, 

nella precisa zona che ci occupa ( Zona industriale D4 – Tipologia Capannone Tipico 

condizione Normale ), nel secondo semestre 2017 riporta un valore per metro quadro, 

variabile da €./mq. 350,00 ad  €./mq. 400,00.- 

 

4.3- Edificio Uffici: 

 

Il valore della parte adibita ad uffici viene calcolato, come in precedenza illustrato, 

utilizzando – in comparazione – i costi parametrici fissati con Delibera dalla Regione 

Calabria pubblicata sul B.U.R. Calabria del 27-Luglio-2009, parte “Prezziario Tipologico” 

– Edilizia Residenziale, Classe A, Scheda 3 – Edificio Multipiano che, pur se 

opportunamente attualizzato, per come ampiamente considerato, resta ancora 

compatibile.  

Il costo unitario sarà applicato alla superficie complessiva ed il risultato sarà poi 

trattato con  un coefficiente che tiene conto della diversa effettiva destinazione 

rispetto ai parametri della scheda tipologica citata. Infine, sarà ancora applicato un 

coefficiente che tiene conto della “vetustà” .- 

I locali per i quali si opera la stima sono stati descritti in precedenza e si riporta di 

seguito, il valore metrico di interesse, anche con riferimento alle planimetrie esecutive 

che sono state, nell’occasione, visionate. 

 

Superficie complessiva a base di calcolo: mq. 160,00- 

Il costo parametrico per unità di superficie come in precedenza riconsiderato è pari ad 

€./mq. 1.566,43,   cui viene  applicato un coefficiente riduttivo che tiene conto della 

effettiva destinazione dell’immobile, strettamente connessa al resto dell’area, e pari a 

0,80.- ( l’applicazione di tale parametro di riduzione è palesemente prudenziale ai fini 

di stima in quanto il costo parametrico considerato è riferito alla tipologia costruttiva 
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che, nel caso, si è illustrata di simile fattura e complessità per strutture e per gli 

impianti, rispetto ad una costruzione di normale utilizzazione) .-  Si avrà quindi: 

mq. 160,00 x €./mq. 1.566,43 x 0,80 = €. 200.503,04.- 

Tale valore deve essere sottoposto alla riduzione relativa ai ribassi medi offerti dalle 

imprese in sede di gare d’appalto, e valutabile nel 30%, cosicché esso sia più prossimo 

possibile al Valore Reale a Nuovo del bene in esame. Si avrà: 

€. 200.503,04 x ( 1- 0,30 ) = €. 140.352,13.- 

Per tale valore a nuovo, infine, dovrà tenersi conto della età della costruzione che, per 

i 18 anni passati, comporta un decremento di valore di circa il 7%. 

Si avrà infine,   

Vuffici = €. 140.352,13 x ( 1 – 0,07 ) = €. 130.527,48 e,  in  c.t.: 

 

Vuffici = €. 130.000,00 

 

Il valore trovato, pari a circa €./mq. 815,80  infine, si rileva totalmente congruente col 

valore riportato dall’ Osservatorio del mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate 

che, per “uffici” ( però con autonomia funzionale, mentre nel caso in esame la funzione 

è strettamente connessa all’opificio ), nella medesima zona censuaria  riporta il valore 

“medio” di €./mq. 850,00 

 

4.4- Macchine ed attrezzature: 

Per le macchine ed attrezzature, come sopra già specificato, si è proceduto applicando 

al costo storico riscontrato nella documentazione ufficiale dell’azienda (fatture, 

pagamenti, libro dei cespiti ecc.), per singola macchina o attrezzatura, una stringa di 

parametri riduttivi che tengono conto: 

a- del permanere della validità tecnologica della attrezzatura o della macchina ( 

z1); 

b- dello stato di manutenzione e della operatività dell’attrezzatura o della 

macchina (z2); 

c- degli eventuali interventi manutentivi ordinari o straordinari per la piena 

operatività dell’attrezzatura o della macchina (z3); 

d- della stima di una “ vita residua operativa” dell’attrezzatura o della macchina 

(z4).- 

 

In allegato si riporta il processo computazionale per ciascuna attrezzatura corredato da 

indicazione fotografica dello stato attuale. Di seguito per semplicità di lettura e 

consultazione se ne riporta un quadro sintetico riepilogativo, pure riportato in allegato: 
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Descrizione Marca/Modello
Matricola / 

Targa

Cod. Cespite       

Rif. FR Libro 

cespiti 

Anno Costo storico  Stima 

1 Presso Piegatrice Marca Schiavi 5337 22/06/1995 139.000,00       26.709,00         

2 Calandra
Caladering machine modello 

Cortellezzi 20*3000
30.000,00         4.455,00            

3 Cesoia a ghigliottina Farina 3100 m 199 17/07/1985 28.921,59         4.685,00            

4 Plasma/ossitaglio safFRO 2000*12000 6880 28/11/2000 79.534,36         1.546,00            

5 PLASMA(acquistato in leasing)
Hyperertem-redcomhfd 4070 

2500*6000 mm
2012 50.000,00         19.440,00         

6 Sega circolare Fendo 255 15/09/1987 6.455,72            1.673,00            

7 Tornio orizzontale Rimex 250/62 30/5 2007 2007 8.250,00            6.221,00            

8 Tornio parallelo Pasquino pg300 15.000,00         4.788,00            

9 Elevatore Linde Fok lift 2,5 tonn 1.500,00            817,00               

10 Saldatrice  300 amp n. 15 FRO SW AW 820694 21/12/1998 10.071,00         3.263,00            

11/12
Camion con gru e carrello 440 truk                                                     

con gru da 9 ton
IVECO BL315MC 23/3 2007 2006 82.000,00         19.332,00         

Heilta AB55839

13 Mandrinatrice MAUS 116 05/07/1999 16.843,42         6.332,00            

14 Paranco a Bandiera 500 Kg DEMAG 421 30/12/2002 1.600,00            553,00               

15 Trapano radiale a bandiera TANKDIMPUB  2A554 5933 1985 10.000,00         3.058,00            

16 Seghetto a lama circolare IME GBS 218 ECO 201.00401 2011 1.650,00            374,00               

17 Curva tondo combinata SMPEDIL TP 22/26" 22/394 201.00512 2015 2.000,00            776,00               

18 Motocompressore ATLAS AS 96 201.00401 02/12/2011 2.000,00            1.209,00            

19 Piattaforma aerea CELLA 12 05/031998 2.788,87            964,00               

20 Autocarro promiscuo FORD TRANSIT DA117AN 201.00501 17/01/2006 21.806,67         2.464,00            

21 Sollevatore LINDE h4d 402 2006 22.500,00         2.542,00            

22
Motosaldatrice generatore mase 

silent 400
MULTIWORF MW400 S-RE 169 23/10/2007 6.200,00            1.178,00            

23 Strozzatrice CABE 350 652 6881 28/11/2000 29.954,50         3.901,00            

24 Trapano radiale a bandiera CASER F35 1985 3.000,00            1.037,00            

25 Elettrocompressore FIM 11 2011 700,00               185,00               

26 Alesatrice portatile WS2 W20905369 2007 11.000,00         2.732,00            

27 Fresatrice universale VISA V2 44 24/03/2004 2.000,00            1.043,00            

28 Trapano a colonna SERRMAC V25 81840 195 28/11/2006 1.900,00            685,00               

29 Gruppo Saldatrice inverter
TIG/CEBORA CROE 300AC/DC 

UR 200
31028 79 28\05\2009 11.500,00         2.162,00            

30 Taglio al plasma portatile Castrolin AJ Jet 105 16885 01/12/2008 2.520,00            370,00               

31 Traspallet Elettrico EHG 1000/1600 111178 1995 500,00               244,00               

32
Box uso servizi prefabbricato 

2500*6000
240 2008 2.500,00            806,00               

33
Box uso ufficio prefabbricato 

2500*6000
336 2008 2.770,00            1.137,00            

34 Aspiratori fumo FroEurimate 76 30\04\2004 1.200,00            367,00               

35 Aspiratori fumo FroEurimate 1.200,00            

36 Sabbiatrice PROTECH SC 220 147 31\08\2005 3.600,00            1.192,00            

37 Attrezzatura varia di sollevamento Paranchi - Binde - Braghe ecc. 157 31/01/2003 4.083,20            2.069,00            

38 Piloatrice NELSON 144 30\11\2010 9.000,00            4.378,00            

39 Camion con gruetta IVECO OM7913 KR001977 02/94 14/01/1994 17.043,08         3.865,00            

40 Autocarro IVECO AT168RG 31/3 2007 2006 9.255,00            3.815,00            

41 Curva profili HV120 B308027 26 24/02/2004 65.000,00         11.712,00         

42 Punzonatrice 
Multitool Cori mod C120/X.IT  

CNC HITON MIL 
42 15/03/2004 120.000,00       16.560,00         

43 Sega alternativa 500 RAIM KP 1985 1.200,00            525,00               

44 Filettatrice FEFI900 8112 742 30/06/1993 2.300,00            522,00               

45 Tornio parallelo T2M TUJ 50*200 2326 106 09/11/2007 8.250,00            1.871,00            

46 Idropulitrice FIMIS DO BAR 1999 1.200,00            415,00               

47 Saldatrice  Inverter Crosara Crow 160 DC_HR C330186 153 12/08/2011 870,00               238,00               

48 Gruppo Saldatrice inverter TIG CEBORA SOUND 640T GR51 03 30/04/2003 929,00               485,00               

49 Container uso cantiere Continer 2500*6000 01/03 23/01/2003 2.050,00            806,00               

50 Gruppo elettrogeno MASE 13KW 169 23/10/2007 6.200,00            1.031,00            

51 Punzonatrice combinata FICEP 27 24/05/185 7.746,86            669,00               

52 Coppia rulli posizionatori 50 Ton 1985 1.200,00            162,00               

53 Coppia rulli posizionatori FRO LP3 NR 6882 28/11/2000 17.043,08         2.301,00            

54 Aspiratori fumo  n. 4 FRO EUROMATE 240328 14\03\2005 3.267,00            410,00               

55 Fresatrice universale CESD MILLER 106 09\11\2007 11.500,00         3.671,00            

56 Fresatrice universale CESD MILLER 6883 28/11/2000 42.349,47         4.574,00            

57 Autogrù ton 50 Corradini 850 TG MI AK 547 11150 16/02/1993 57.326,72         16.097,00         

58 Autogrù 35 ton C&G PA850117 14498 17/03/1999 37.184,90         14.457,00         

59 RAV 4 TOYOTA DZ435GX 6 25\08\2010 26.138,65         3.353,00            

60 PANDA FIAT DA437MG 429 2006 8.700,00            1.729,00            

61 STRADA FIAT CF207CR 30/3 2007 2006 8.956,33            1.473,00            

62 DASTER DACIA EJ476FR 593 08/07/2011 14.570,64         4.070,00            

229.498,00       

64
Stazione di saldatura ad arco 

sommerso
A.S. Subarcs Startmatics 6879 28/11/2000 68.688,77         27.003,00         

65 Saldatrici a filo continuo n. 10
MILLER/Delta Weld 

60224NTB51 lt
400956 18/11/2008 42.000,00         6.484,00            

33.487,00       

Totale Cosmic Comi 262.985,00    

N.R. = nessun riferimento

COMI S.r.l

N.R.

N.R.

N.R.

N.R.
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Pertanto il valore complessivo delle macchine ed attrezzature inventariate per la 

società Cosmic S.r.l., in c.t.,  

Vm1 = €. 229.500,00; 

Per quelle censite per la società Comi S.r.l., è da notare che in capo alla società Comi 

s.r.l. deve pure attribuirsi il valore dei due carriponte stimati in uno con il capannone 

lavorazioni, è pari a complessivi: 

€. 21.000,00 * (1-0,3)*0,85*0.93 = €. 11.620,35 per cui si avrà in totale, in c.t.,  

Vm2 = 33.487,00+11.620,35 = €. 45.000,00.- 

 

 

5.- CONCLUSIONI: 

 

Secondo le stime sopra effettuate quindi il valore complessivo degli immobili, mobili 

ed attrezzature delle società Cosmic S.r.l. e Comi S.r.l. può indicarsi in complessive €. 

1.764.500,00               

 

 

suddivisi come segue: 

 

 

 

Crotone, 24.08.2018 

 

 

Il Tecnico 

 

Varea €. 470.000,00

Vcap €. 890.000,00

Vuffici €. 130.000,00

Macchine e attrezzature: €. 274.500,00

Totale   €. 1.764.500,00

COSMIC  s.r.l.  Immobili €. 0,00

COSMIC  s.r.l.  Macchie e attrezzature €. 229.500,00

COMI  s.r.l.  Immobili €. 1.490.000,00

COMI  s.r.l.  Macchie e attrezzature €. 45.000,00

Totale   €. 1.764.500,00



Tribunale Ordinario di Crotone  

________________________________________________________________________________ 
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Descrizione Marca/Modello
Matricola / 

Targa

Cod. 

Cespite       

Rif. FR Libro 

cespiti 

Anno Costo storico  Stima  

1 Presso Piegatrice Marca Schiavi 5337 22/06/1995 139.000,00            26.709,00                

2 Calandra
Caladering machine modello 

Cortellezzi 20*3000
30.000,00               4.455,00                   

3 Cesoia a ghigliottina Farina 3100 m 199 17/07/1985 28.921,59               4.685,00                   

4 Plasma/ossitaglio safFRO 2000*12000 6880 28/11/2000 79.534,36               1.546,00                   

5 PLASMA(acquistato in leasing)
Hyperertem-redcomhfd 4070 

2500*6000 mm
2012 50.000,00               19.440,00                

6 Sega circolare Fendo 255 15/09/1987 6.455,72                 1.673,00                   

7 Tornio orizzontale Rimex 250/62 30/5 2007 2007 8.250,00                 6.221,00                   

8 Tornio parallelo Pasquino pg300 15.000,00               4.788,00                   

9 Elevatore Linde Fok lift 2,5 tonn 1.500,00                 817,00                      

10 Saldatrice  300 amp n. 15 FRO SW AW 820694 21/12/1998 10.071,00               3.263,00                   

11/12
Camion con gru e carrello 440 truk                                                     

con gru da 9 ton
IVECO BL315MC 23/3 2007 2006 82.000,00               19.332,00                

Heilta AB55839

13 Mandrinatrice MAUS 116 05/07/1999 16.843,42               6.332,00                   

14 Paranco a Bandiera 500 Kg DEMAG 421 30/12/2002 1.600,00                 553,00                      

15 Trapano radiale a bandiera TANKDIMPUB  2A554 5933 1985 10.000,00               3.058,00                   

16 Seghetto a lama circolare IME GBS 218 ECO 201.00401 2011 1.650,00                 374,00                      

17 Curva tondo combinata SMPEDIL TP 22/26" 22/394 201.00512 2015 2.000,00                 776,00                      

18 Motocompressore ATLAS AS 96 201.00401 02/12/2011 2.000,00                 1.209,00                   

19 Piattaforma aerea CELLA 12 05/031998 2.788,87                 964,00                      

20 Autocarro promiscuo FORD TRANSIT DA117AN 201.00501 17/01/2006 21.806,67               2.464,00                   

21 Sollevatore LINDE h4d 402 2006 22.500,00               2.542,00                   

22
Motosaldatrice generatore mase 

silent 400
MULTIWORF MW400 S-RE 169 23/10/2007 6.200,00                 1.178,00                   

23 Strozzatrice CABE 350 652 6881 28/11/2000 29.954,50               3.901,00                   

24 Trapano radiale a bandiera CASER F35 1985 3.000,00                 1.037,00                   

25 Elettrocompressore FIM 11 2011 700,00                    185,00                      

26 Alesatrice portatile WS2 W20905369 2007 11.000,00               2.732,00                   

27 Fresatrice universale VISA V2 44 24/03/2004 2.000,00                 1.043,00                   

28 Trapano a colonna SERRMAC V25 81840 195 28/11/2006 1.900,00                 685,00                      

29 Gruppo Saldatrice inverter
TIG/CEBORA CROE 300AC/DC 

UR 200
31028 79 28\05\2009 11.500,00               2.162,00                   

30 Taglio al plasma portatile Castrolin AJ Jet 105 16885 01/12/2008 2.520,00                 370,00                      

31 Traspallet Elettrico EHG 1000/1600 111178 1995 500,00                    244,00                      

32
Box uso servizi prefabbricato 

2500*6000
240 2008 2.500,00                 806,00                      

33
Box uso ufficio prefabbricato 

2500*6000
336 2008 2.770,00                 1.137,00                   

34 Aspiratori fumo FroEurimate 76 30\04\2004 1.200,00                 367,00                      

35 Aspiratori fumo FroEurimate 1.200,00                 

36 Sabbiatrice PROTECH SC 220 147 31\08\2005 3.600,00                 1.192,00                   

37 Attrezzatura varia di sollevamento Paranchi - Binde - Braghe ecc. 157 31/01/2003 4.083,20                 2.069,00                   

38 Piloatrice NELSON 144 30\11\2010 9.000,00                 4.378,00                   

39 Camion con gruetta IVECO OM7913 KR001977 02/94 14/01/1994 17.043,08               3.865,00                   

40 Autocarro IVECO AT168RG 31/3 2007 2006 9.255,00                 3.815,00                   

41 Curva profili HV120 B308027 26 24/02/2004 65.000,00               11.712,00                

42 Punzonatrice 
Multitool Cori mod C120/X.IT  

CNC HITON MIL 
42 15/03/2004 120.000,00            16.560,00                

43 Sega alternativa 500 RAIM KP 1985 1.200,00                 525,00                      

44 Filettatrice FEFI900 8112 742 30/06/1993 2.300,00                 522,00                      

45 Tornio parallelo T2M TUJ 50*200 2326 106 09/11/2007 8.250,00                 1.871,00                   

46 Idropulitrice FIMIS DO BAR 1999 1.200,00                 415,00                      

47 Saldatrice  Inverter Crosara Crow 160 DC_HR C330186 153 12/08/2011 870,00                    238,00                      

48 Gruppo Saldatrice inverter
TIG CEBORA SOUND 640T 

GR51
03 30/04/2003 929,00                    485,00                      

49 Container uso cantiere Continer 2500*6000 01/03 23/01/2003 2.050,00                 806,00                      

50 Gruppo elettrogeno MASE 13KW 169 23/10/2007 6.200,00                 1.031,00                   

51 Punzonatrice combinata FICEP 27 24/05/185 7.746,86                 669,00                      

52 Coppia rulli posizionatori 50 Ton 1985 1.200,00                 162,00                      

53 Coppia rulli posizionatori FRO LP3 NR 6882 28/11/2000 17.043,08               2.301,00                   

54 Aspiratori fumo  n. 4 FRO EUROMATE 240328 14\03\2005 3.267,00                 410,00                      

55 Fresatrice universale CESD MILLER 106 09\11\2007 11.500,00               3.671,00                   

56 Fresatrice universale CESD MILLER 6883 28/11/2000 42.349,47               4.574,00                   

57 Autogrù ton 50 Corradini 850 TG MI AK 547 11150 16/02/1993 57.326,72               16.097,00                

58 Autogrù 35 ton C&G PA850117 14498 17/03/1999 37.184,90               14.457,00                

59 RAV 4 TOYOTA DZ435GX 6 25\08\2010 26.138,65               3.353,00                   

60 PANDA FIAT DA437MG 429 2006 8.700,00                 1.729,00                   

61 STRADA FIAT CF207CR 30/3 2007 2006 8.956,33                 1.473,00                   

62 DASTER DACIA EJ476FR 593 08/07/2011 14.570,64               4.070,00                   

1.095.830,06         229.498,00              



COMI

63 CARROPONTE bitrave 5 ton COSTRUIT S.r.l. 46 e 47 20 28/02/2001 39.767,19               -                             

64
Stazione di saldatura ad arco 

sommerso
A.S. Subarcs Startmatics 6879 28/11/2000 68.688,77               27.003,00                

65 Saldatrici a filo continuo n. 10
MILLER/Delta Weld 

60224NTB51 lt
400956 18/11/2008 42.000,00               6.484,00                   

33.487,00             

Totale Cosmic Comi 262.985,00           



Relazione di C.T.U.    Ing. Gianpiero Ammirato

______________________________________________________________________________________________

1

§1 0,6 §2

§3 0,75 §4

§1 §2

§3 §4

2

§1 0,6 §2

§3 0,5 §4

§1 §2

§3 §4

3

§1 0,6 §2

§3 0,6 §4

§1 §2

§3 §4

Presso piegatrice marca Schiavi

Costo storico Riferimento

139.000,00            Libro cespiti 2000 n. 5337

0,7

0,61

VALORE in c.t 26.709 €

Validità tecnologica della attrezzatura o della macchina
Stato di manutenzione ed alla operatività dell’attrezzatura o della 

macchina

Eventuali interventi manutentivi ordinari o straordinari per la 

piena operatività dell’attrezzatura o della macchina
Vita residua operativa” dell’attrezzatura o della macchina

Validità tecnologica della attrezzatura o della macchina
Stato di manutenzione ed alla operatività dell’attrezzatura o della 

macchina

Eventuali interventi manutentivi ordinari o straordinari per la 

piena operatività dell’attrezzatura o della macchina
Vita residua operativa” dell’attrezzatura o della macchina

Cesoia a ghigliottina Farina 3100 m

Costo storico Riferimento

Calandra Caladering machine mod.llo 

Cortellezzi 20*3000

Costo storico Riferimento

30.000,00               N.I.

0,55

0,9

VALORE in c.t 4.455 €

0,5

0,9

VALORE in c.t 4.685 €

Validità tecnologica della attrezzatura o della macchina
Stato di manutenzione ed alla operatività dell’attrezzatura o della 

macchina

Eventuali interventi manutentivi ordinari o straordinari per la 

piena operatività dell’attrezzatura o della macchina
Vita residua operativa” dell’attrezzatura o della macchina

28.921,59               Fatt. n. 199 del 17/07/1985

______________________________________________________________________________________________

ALLEGATO  "A" ALLA RELAZIONE DI STIMA



Relazione di C.T.U.    Ing. Gianpiero Ammirato

______________________________________________________________________________________________

4

§1 0,6 §2

§3 0,18 §4

§1 §2

§3 §4

5

§1 0,6 §2

§3 0,8 §4

§1 §2

§3 §4

6

§1 0,6 §2

§3 0,8 §4

§1 §2

§3 §4

Validità tecnologica della attrezzatura o della macchina
Stato di manutenzione ed alla operatività dell’attrezzatura o della 

macchina

Eventuali interventi manutentivi ordinari o straordinari per la 

piena operatività dell’attrezzatura o della macchina
Vita residua operativa” dell’attrezzatura o della macchina

Plasma/ossitaglio safFRO 2000*12000

Costo storico Riferimento

79.534,36               Rif. 6880 del 20/11/2000

0,2

0,9

VALORE in c.t 1.546 €

Stato di manutenzione ed alla operatività dell’attrezzatura o della 

macchina

Eventuali interventi manutentivi ordinari o straordinari per la 

piena operatività dell’attrezzatura o della macchina
Vita residua operativa” dell’attrezzatura o della macchina

PLASMA Hyperertem-redcomhfd 4070 2500*6000 

mm

Costo storico Riferimento

6.455,72                 Fatt. n. 255 del 15/09/87

Costo storico Riferimento

50.000,00               nessuno

0,9

0,9

VALORE in c.t 19.440 €

Validità tecnologica della attrezzatura o della macchina

0,6

0,9

VALORE in c.t 1.673 €

Validità tecnologica della attrezzatura o della macchina
Stato di manutenzione ed alla operatività dell’attrezzatura o della 

macchina

Eventuali interventi manutentivi ordinari o straordinari per la 

piena operatività dell’attrezzatura o della macchina
Vita residua operativa” dell’attrezzatura o della macchina

Sega circolare FENDO

______________________________________________________________________________________________

ALLEGATO  "A" ALLA RELAZIONE DI STIMA
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______________________________________________________________________________________________

7

§1 0,9 §2

§3 0,95 §4

§1 §2

§3 §4

8

§1 0,6 §2

§3 0,8 §4

§1 §2

§3 §4

9

§1 0,7 §2

§3 0,95 §4

§1 §2

§3 §4

Validità tecnologica della attrezzatura o della macchina
Stato di manutenzione ed alla operatività dell’attrezzatura o della 

macchina

Eventuali interventi manutentivi ordinari o straordinari per la 

piena operatività dell’attrezzatura o della macchina
Vita residua operativa” dell’attrezzatura o della macchina

Tornio orizzontale Rimex

Tornio Parallelo Pasquino pg300

Costo storico Riferimento

Costo storico Riferimento

8.250,00                 Fatt. 250/62 del 30/05/2007

0,9

0,98

VALORE in c.t 6.221 €

15.000,00               nessuno

0,7

0,95

VALORE in c.t 4.788 €

Validità tecnologica della attrezzatura o della macchina
Stato di manutenzione ed alla operatività dell’attrezzatura o della 

macchina

Eventuali interventi manutentivi ordinari o straordinari per la 

piena operatività dell’attrezzatura o della macchina
Vita residua operativa” dell’attrezzatura o della macchina

Elevatore Linde Fok lift 2,5 tonn

Costo storico Riferimento

1.500,00                 usato

0,9

0,91

VALORE in c.t 817 €

Validità tecnologica della attrezzatura o della macchina
Stato di manutenzione ed alla operatività dell’attrezzatura o della 

macchina

Eventuali interventi manutentivi ordinari o straordinari per la 

piena operatività dell’attrezzatura o della macchina
Vita residua operativa” dell’attrezzatura o della macchina

______________________________________________________________________________________________

ALLEGATO  "A" ALLA RELAZIONE DI STIMA
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______________________________________________________________________________________________

10

§1 0,6 §2

§3 0,75 §4

§1 §2

§3 §4

11

12

§1 0,65 §2

§3 0,6 §4

§1 §2

§3 §4

13

§1 0,6 §2

§3 0,81 §4

§1 §2

§3 §4

Saldatrice  300 amp n. 15 FRO SW AW

Costo storico Riferimento

10.071,00               820694 del 21/12/98

0,8

0,9

VALORE in c.t 3.263 €

Validità tecnologica della attrezzatura o della macchina
Stato di manutenzione ed alla operatività dell’attrezzatura o della 

macchina

Eventuali interventi manutentivi ordinari o straordinari per la 

piena operatività dell’attrezzatura o della macchina
Vita residua operativa” dell’attrezzatura o della macchina

€.641,40 cad

Stato di manutenzione ed alla operatività dell’attrezzatura o della 

macchina

Eventuali interventi manutentivi ordinari o straordinari per la 

piena operatività dell’attrezzatura o della macchina
Vita residua operativa” dell’attrezzatura o della macchina

gru da 9 ton Heilta

Mandrinatrice  Maus

Camion con gru e carrello 440 truk IVECO

Costo storico Riferimento

82.000,00               23/03/2007

0,65

0,93

VALORE in c.t 19.332 €

Costo storico Riferimento

16.843,42               Fatt. 116 del 05/07/1999

0,85

0,91

VALORE in c.t 6.332 €

Validità tecnologica della attrezzatura o della macchina

Validità tecnologica della attrezzatura o della macchina
Stato di manutenzione ed alla operatività dell’attrezzatura o della 

macchina

Eventuali interventi manutentivi ordinari o straordinari per la 

piena operatività dell’attrezzatura o della macchina
Vita residua operativa” dell’attrezzatura o della macchina

______________________________________________________________________________________________

ALLEGATO  "A" ALLA RELAZIONE DI STIMA
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14

§1 0,6 §2

§3 0,8 §4

§1 §2

§3 §4

15

§1 0,6 §2

§3 0,75 §4

§1 §2

§3 §4

16

§1 0,6 §2

§3 0,6 §4

§1 §2

§3 §4

Seghetto a lama circolare                                      

IME GBS 218 ECO

Costo storico Riferimento

1.650,00                 201,00401 del 2001

0,7

0,9

VALORE in c.t 374 €

Validità tecnologica della attrezzatura o della macchina
Stato di manutenzione ed alla operatività dell’attrezzatura o della 

macchina

Eventuali interventi manutentivi ordinari o straordinari per la 

piena operatività dell’attrezzatura o della macchina
Vita residua operativa” dell’attrezzatura o della macchina

0,8

0,9

VALORE in c.t 553 €

Validità tecnologica della attrezzatura o della macchina
Stato di manutenzione ed alla operatività dell’attrezzatura o della 

macchina

Eventuali interventi manutentivi ordinari o straordinari per la 

piena operatività dell’attrezzatura o della macchina
Vita residua operativa” dell’attrezzatura o della macchina

Paranco a Bandiera 500 Kg DEMAG

Costo storico Riferimento

1.600,00                 Fatt. n. 421del 30/12/2002

Stato di manutenzione ed alla operatività dell’attrezzatura o della 

macchina

Eventuali interventi manutentivi ordinari o straordinari per la 

piena operatività dell’attrezzatura o della macchina
Vita residua operativa” dell’attrezzatura o della macchina

Trapano radiale a bandiera TANKDIMPUB  

2A554

Costo storico Riferimento

10.000,00               1985

0,75

0,9

VALORE in c.t 3.038 €

Validità tecnologica della attrezzatura o della macchina
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17

§1 0,7 §2

§3 0,7 §4

§1 §2

§3 §4

18

§1 0,9 §2

§3 0,85 §4

§1 §2

§3 §4

19

§1 0,6 §2

§3 0,8 §4

§1 §2

§3 §4

0,8

0,9

VALORE in c.t 964 €

Validità tecnologica della attrezzatura o della macchina
Stato di manutenzione ed alla operatività dell’attrezzatura o della 

macchina

Eventuali interventi manutentivi ordinari o straordinari per la 

piena operatività dell’attrezzatura o della macchina
Vita residua operativa” dell’attrezzatura o della macchina

Curva tondo combinata                                  

SMPEDIL TP 22/26"

Costo storico Riferimento

2.000,00                 22/394 201,00512/2015

0,8

0,99

VALORE in c.t 776 €

Validità tecnologica della attrezzatura o della macchina

Eventuali interventi manutentivi ordinari o straordinari per la 

piena operatività dell’attrezzatura o della macchina

Motocompressore                                               

ATLAS AS 96

Costo storico Riferimento

2.000,00                 201,00401 del 02/12/2011

0,85

0,93

Stato di manutenzione ed alla operatività dell’attrezzatura o della 

macchina

Vita residua operativa” dell’attrezzatura o della macchina

VALORE in c.t 1.209 €

Validità tecnologica della attrezzatura o della macchina
Stato di manutenzione ed alla operatività dell’attrezzatura o della 

macchina

Eventuali interventi manutentivi ordinari o straordinari per la 

piena operatività dell’attrezzatura o della macchina
Vita residua operativa” dell’attrezzatura o della macchina

Piattaforma aerea                                           

CELLA

Costo storico Riferimento

2.788,87                 Fatt. n. 12 del 05/03/1998
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20

§1 0,6 §2

§3 0,45 §4

§1 §2

§3 §4

21

§1 0,6 §2

§3 0,45 §4

§1 §2

§3 §4

22

§1 0,8 §2

§3 0,5 §4

§1 §2

§3 §4

Stato di manutenzione ed alla operatività dell’attrezzatura o della 

macchina

Eventuali interventi manutentivi ordinari o straordinari per la 

piena operatività dell’attrezzatura o della macchina
Vita residua operativa” dell’attrezzatura o della macchina

Costo storico Riferimento

Sollevatore                                                      

LINDE h4d

Costo storico Riferimento

21.806,67               
Libro Cespiti 201.00501 del 

17/01/2006

0,45

0,93

VALORE in c.t 2.464 €

Validità tecnologica della attrezzatura o della macchina

AUTOCARRO FORD TRANSIT                             

TARGA   DA 117AH

22.500,00               
Fatt. n. 402 del 2006

0,45

0,93

VALORE in c.t 2.542 €

Validità tecnologica della attrezzatura o della macchina
Stato di manutenzione ed alla operatività dell’attrezzatura o della 

macchina

Eventuali interventi manutentivi ordinari o straordinari per la 

piena operatività dell’attrezzatura o della macchina
Vita residua operativa” dell’attrezzatura o della macchina

Motosaldatrice generatore mase silent 400 

MULTIWORF MW400 S-RE

Costo storico Riferimento

6.200,00                 Fatt. 169 del 23/10/2007

0,5

0,95

VALORE in c.t 1.178 €

Validità tecnologica della attrezzatura o della macchina
Stato di manutenzione ed alla operatività dell’attrezzatura o della 

macchina

Eventuali interventi manutentivi ordinari o straordinari per la 

piena operatività dell’attrezzatura o della macchina
Vita residua operativa” dell’attrezzatura o della macchina
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§1 0,6 §2

§3 0,53 §4

§1 §2

§3 §4

24

§1 0,6 §2

§3 0,8 §4

§1 §2

§3 §4

25

§1 0,6 §2

§3 0,7 §4

§1 §2

§3 §4

Strozzatrice CABE 350

Costo storico Riferimento

29.954,50               
652 Fatt. n. 6881 del 

28/11/2000

0,45

0,91

VALORE in c.t 3.901 €

Validità tecnologica della attrezzatura o della macchina
Stato di manutenzione ed alla operatività dell’attrezzatura o della 

macchina

Eventuali interventi manutentivi ordinari o straordinari per la 

piena operatività dell’attrezzatura o della macchina
Vita residua operativa” dell’attrezzatura o della macchina

Trapano radiale a bandiera                        

CASER F35

Costo storico Riferimento

3.000,00                 1985

0,8

0,9

VALORE in c.t 1.037 €

Validità tecnologica della attrezzatura o della macchina
Stato di manutenzione ed alla operatività dell’attrezzatura o della 

macchina

Eventuali interventi manutentivi ordinari o straordinari per la 

piena operatività dell’attrezzatura o della macchina
Vita residua operativa” dell’attrezzatura o della macchina

Elettrocompressore                                        FINI

Costo storico Riferimento

700,00                    Fatt. n. 11 del 2001

0,7

0,9

VALORE in c.t 185 €

Validità tecnologica della attrezzatura o della macchina
Stato di manutenzione ed alla operatività dell’attrezzatura o della 

macchina

Eventuali interventi manutentivi ordinari o straordinari per la 

piena operatività dell’attrezzatura o della macchina
Vita residua operativa” dell’attrezzatura o della macchina

______________________________________________________________________________________________

ALLEGATO  "A" ALLA RELAZIONE DI STIMA



Relazione di C.T.U.    Ing. Gianpiero Ammirato

______________________________________________________________________________________________

26

§1 0,9 §2

§3 0,5 §4

§1 §2

§3 §4

27

§1 0,7 §2

§3 0,9 §4

§1 §2

§3 §4

28

§1 0,7 §2

§3 0,7 §4

§1 §2

§3 §4

0,92

VALORE in c.t 2.732 €

Validità tecnologica della attrezzatura o della macchina
Stato di manutenzione ed alla operatività dell’attrezzatura o della 

macchina

Eventuali interventi manutentivi ordinari o straordinari per la 

piena operatività dell’attrezzatura o della macchina
Vita residua operativa” dell’attrezzatura o della macchina

Alesatrice portatile                                                    

WS2

Costo storico Riferimento

11.000,00               Libro cespiti 2007

0,6

Fresatrice portatile                                                  

VISA V2

Costo storico Riferimento

2.000,00                 Fatt. n. 44 del 24/03/2004

0,9

0,92

VALORE in c.t 1.043 €

Validità tecnologica della attrezzatura o della macchina
Stato di manutenzione ed alla operatività dell’attrezzatura o della 

macchina

Eventuali interventi manutentivi ordinari o straordinari per la 

piena operatività dell’attrezzatura o della macchina
Vita residua operativa” dell’attrezzatura o della macchina

Trapano a colonna                                           

SERRMAC V25

Costo storico Riferimento

1.900,00                 81840 Fatt. 195 del 28/11/06

0,8

0,92

VALORE in c.t 685 €

Validità tecnologica della attrezzatura o della macchina
Stato di manutenzione ed alla operatività dell’attrezzatura o della 

macchina

Eventuali interventi manutentivi ordinari o straordinari per la 

piena operatività dell’attrezzatura o della macchina
Vita residua operativa” dell’attrezzatura o della macchina
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29

§1 0,8 §2

§3 0,5 §4

§1 §2

§3 §4

30

§1 0,7 §2

§3 0,5 §4

§1 §2

§3 §4

31

§1 0,6 §2

§3 0,95 §4

§1 §2

§3 §4

Gruppo Saldatrice inverter                    

TIG/CEBORA CROE 300AC/DC UR 200

Costo storico Riferimento

11.500,00               31028 Fatt. 9 del 28/05/2009

0,5

0,94

VALORE in c.t 2.162 €

Validità tecnologica della attrezzatura o della macchina
Stato di manutenzione ed alla operatività dell’attrezzatura o della 

macchina

Eventuali interventi manutentivi ordinari o straordinari per la 

piena operatività dell’attrezzatura o della macchina
Vita residua operativa” dell’attrezzatura o della macchina

Taglio al plasma portatile                             

Castrolin AJ Jet 105

Costo storico Riferimento

2.250,00                  16885  01/12/2008

0,5

0,94

VALORE in c.t 370 €

Validità tecnologica della attrezzatura o della macchina
Stato di manutenzione ed alla operatività dell’attrezzatura o della 

macchina

Eventuali interventi manutentivi ordinari o straordinari per la 

piena operatività dell’attrezzatura o della macchina
Vita residua operativa” dell’attrezzatura o della macchina

Traspallet Elettrico                                                  

EHG 1000/1600

Costo storico Riferimento

500,00                    11178 del 1995

0,95

0,9

VALORE in c.t 244 €

Validità tecnologica della attrezzatura o della macchina
Stato di manutenzione ed alla operatività dell’attrezzatura o della 

macchina

Eventuali interventi manutentivi ordinari o straordinari per la 

piena operatività dell’attrezzatura o della macchina
Vita residua operativa” dell’attrezzatura o della macchina
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32

§1 0,7 §2

§3 0,7 §4

§1 §2

§3 §4

33

§1 0,7 §2

§3 0,8 §4

§1 §2

§3 §4

34    

35

§1 0,6 §2

§3 0,7 §4

§1 §2

§3 §4

Stato di manutenzione ed alla operatività dell’attrezzatura o della 

macchina

Eventuali interventi manutentivi ordinari o straordinari per la 

piena operatività dell’attrezzatura o della macchina
Vita residua operativa” dell’attrezzatura o della macchina

Costo storico Riferimento

2.500,00                 240 del 2008

0,7

0,94

VALORE in c.t 806 €

Validità tecnologica della attrezzatura o della macchina

Box uso ufficio prefabbricato                          

Box uso ufficio prefabbricato                          

Costo storico Riferimento

2.700,00                 336 del 2008

0,8

0,94

VALORE in c.t 1.137 €

Validità tecnologica della attrezzatura o della macchina
Stato di manutenzione ed alla operatività dell’attrezzatura o della 

macchina

Eventuali interventi manutentivi ordinari o straordinari per la 

piena operatività dell’attrezzatura o della macchina
Vita residua operativa” dell’attrezzatura o della macchina

Aspiratori fumo                               FroEurimate

Costo storico Riferimento

1.200,00                 76 30/04/2004

0,8

0,91

VALORE in c.t 367 €

Validità tecnologica della attrezzatura o della macchina
Stato di manutenzione ed alla operatività dell’attrezzatura o della 

macchina

Eventuali interventi manutentivi ordinari o straordinari per la 

piena operatività dell’attrezzatura o della macchina
Vita residua operativa” dell’attrezzatura o della macchina

N. 2
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36

§1 0,65 §2

§3 0,7 §4

§1 §2

§3 §4

37

§1 0,68 §2

§3 0,9 §4

§1 §2

§3 §4

38

§1 0,8 §2

§3 0,8 §4

§1 §2

§3 §4

Sabbiatrice                                                   

PROTECH SC 220

Costo storico Riferimento

3.600,00                 Fatt. n. 147 del 31/08/2005

N. 2

0,8

0,91

VALORE in c.t 1.192 €

Validità tecnologica della attrezzatura o della macchina
Stato di manutenzione ed alla operatività dell’attrezzatura o della 

macchina

Eventuali interventi manutentivi ordinari o straordinari per la 

piena operatività dell’attrezzatura o della macchina
Vita residua operativa” dell’attrezzatura o della macchina

Attrezzatura varia di sollevamento        

Paranchi - Binde - Braghe ecc.

Costo storico Riferimento

4.083,20                 157 del 31/01/2003

0,9

0,92

VALORE in c.t 2.069 €

Validità tecnologica della attrezzatura o della macchina
Stato di manutenzione ed alla operatività dell’attrezzatura o della 

macchina

Eventuali interventi manutentivi ordinari o straordinari per la 

piena operatività dell’attrezzatura o della macchina
Vita residua operativa” dell’attrezzatura o della macchina

Piloatrice                                                                 

NELSON             

Costo storico Riferimento

9.000,00                 Fatt. n. 144 del 30/11/2010

0,8

0,95

VALORE in c.t 4.378 €

Validità tecnologica della attrezzatura o della macchina
Stato di manutenzione ed alla operatività dell’attrezzatura o della 

macchina

Eventuali interventi manutentivi ordinari o straordinari per la 

piena operatività dell’attrezzatura o della macchina
Vita residua operativa” dell’attrezzatura o della macchina
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39

§1 0,6 §2

§3 0,6 §4

§1 §2

§3 §4

40

§1 0,7 §2

§3 0,8 §4

§1 §2

§3 §4

41

§1 0,6 §2

§3 0,6 §4

§1 §2

§3 §4

AUTOCARRO                                                         

TARGA AT168RG

Costo storico Riferimento

Costo storico Riferimento

17.043,08               Fattura 02/94 del 14/01/94

AUTOCARRO 79.130                                              

TARGA KR001977

Stato di manutenzione ed alla operatività dell’attrezzatura o della 

macchina

Eventuali interventi manutentivi ordinari o straordinari per la 

piena operatività dell’attrezzatura o della macchina
Vita residua operativa” dell’attrezzatura o della macchina

0,7

0,9

VALORE in c.t 3.865 €

Validità tecnologica della attrezzatura o della macchina

9.255,00                 31/03/2007

0,8

0,92

VALORE in c.t 3.815 €

Validità tecnologica della attrezzatura o della macchina

Eventuali interventi manutentivi ordinari o straordinari per la 

piena operatività dell’attrezzatura o della macchina

Curva profili                                                              

HV120           

Costo storico Riferimento

Stato di manutenzione ed alla operatività dell’attrezzatura o della 

macchina

Vita residua operativa” dell’attrezzatura o della macchina

Validità tecnologica della attrezzatura o della macchina
Stato di manutenzione ed alla operatività dell’attrezzatura o della 

macchina

Eventuali interventi manutentivi ordinari o straordinari per la 

piena operatività dell’attrezzatura o della macchina
Vita residua operativa” dell’attrezzatura o della macchina

65.000,00                f. 26 del 24/02/2004

0,55

0,91

VALORE in c.t 11.712 €
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42

§1 0,6 §2

§3 0,5 §4

§1 §2

§3 §4

43

§1 0,6 §2

§3 0,9 §4

§1 §2

§3 §4

44

§1 0,6 §2

§3 0,7 §4

§1 §2

§3 §4

0,92

VALORE in c.t 16.560 €

Costo storico 

Sega alternativa 500                                                  

RAIM KP        

Costo storico Riferimento

Validità tecnologica della attrezzatura o della macchina
Stato di manutenzione ed alla operatività dell’attrezzatura o della 

macchina

Eventuali interventi manutentivi ordinari o straordinari per la 

piena operatività dell’attrezzatura o della macchina
Vita residua operativa” dell’attrezzatura o della macchina

Riferimento

0,5

Punzonatrice                                                      

Multitool Cori mod C120/X.IT  CNC HITON 

MIL      

120.000,00            F. n. 42 del 15/03/2004

1200 1995

0,9

0,9

VALORE in c.t 525 €

Validità tecnologica della attrezzatura o della macchina
Stato di manutenzione ed alla operatività dell’attrezzatura o della 

macchina

Eventuali interventi manutentivi ordinari o straordinari per la 

piena operatività dell’attrezzatura o della macchina
Vita residua operativa” dell’attrezzatura o della macchina

Filettatrice                                                                

FEFI900

Costo storico Riferimento

2.300,00                 8112 F. 742 del 30/06/1993

0,6

0,9

VALORE in c.t 522 €

Validità tecnologica della attrezzatura o della macchina
Stato di manutenzione ed alla operatività dell’attrezzatura o della 

macchina

Eventuali interventi manutentivi ordinari o straordinari per la 

piena operatività dell’attrezzatura o della macchina
Vita residua operativa” dell’attrezzatura o della macchina
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45

§1 0,6 §2

§3 0,7 §4

§1 §2

§3 §4

46

§1 0,6 §2

§3 0,8 §4

§1 §2

§3 §4

47

§1 0,8 §2

§3 0,6 §4

§1 §2

§3 §4

Tornio parallelo                                                          

T2M TUJ 50*200                                  

Costo storico Riferimento

8.250,00                 2326 Fatt. 106 del 09/11/2006

0,6

0,9

VALORE in c.t 1.871 €

Validità tecnologica della attrezzatura o della macchina
Stato di manutenzione ed alla operatività dell’attrezzatura o della 

macchina

Eventuali interventi manutentivi ordinari o straordinari per la 

piena operatività dell’attrezzatura o della macchina
Vita residua operativa” dell’attrezzatura o della macchina

Idropulitrice                                                         

FIMIS DO BAR

Costo storico Riferimento

1.200,00                 1999

0,8

0,9

VALORE in c.t 415 €

Validità tecnologica della attrezzatura o della macchina
Stato di manutenzione ed alla operatività dell’attrezzatura o della 

macchina

Eventuali interventi manutentivi ordinari o straordinari per la 

piena operatività dell’attrezzatura o della macchina
Vita residua operativa” dell’attrezzatura o della macchina

Saldatrice  Inverter                                           

Crosara Crow 160 DC_HR                                                         

Costo storico Riferimento

870,00                    C330186 F. 153 12/08/2011

0,6

0,95

VALORE in c.t 238 €

Validità tecnologica della attrezzatura o della macchina
Stato di manutenzione ed alla operatività dell’attrezzatura o della 

macchina

Eventuali interventi manutentivi ordinari o straordinari per la 

piena operatività dell’attrezzatura o della macchina
Vita residua operativa” dell’attrezzatura o della macchina
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48

§1 0,7 §2

§3 0,9 §4

§1 §2

§3 §4

49

§1 0,6 §2

§3 0,8 §4

§1 §2

§3 §4

50

, §1 0,7 §2

§3 0,5 §4

§1 §2

§3 §4

Gruppo Saldatrice inverter                              

TIG CEBORA SOUND 640T GR51            

Costo storico Riferimento

929,00                    fatt. 03 del 30/04/2003

0,9

0,92

VALORE in c.t 485 €

Validità tecnologica della attrezzatura o della macchina
Stato di manutenzione ed alla operatività dell’attrezzatura o della 

macchina

Eventuali interventi manutentivi ordinari o straordinari per la 

piena operatività dell’attrezzatura o della macchina
Vita residua operativa” dell’attrezzatura o della macchina

Container uso cantiere                          Continer 

2500*6000      

Costo storico Riferimento

2.050,00                 Fatt. n. 03 del 23/01/2003

0,9

0,91

VALORE in c.t 806 €

0,5

0,95

VALORE in c.t 1.031 €

Validità tecnologica della attrezzatura o della macchina
Stato di manutenzione ed alla operatività dell’attrezzatura o della 

macchina

Eventuali interventi manutentivi ordinari o straordinari per la 

piena operatività dell’attrezzatura o della macchina
Vita residua operativa” dell’attrezzatura o della macchina

Validità tecnologica della attrezzatura o della macchina
Stato di manutenzione ed alla operatività dell’attrezzatura o della 

macchina

Eventuali interventi manutentivi ordinari o straordinari per la 

piena operatività dell’attrezzatura o della macchina
Vita residua operativa” dell’attrezzatura o della macchina

Gruppo elettrogeno                                              

MASE 13KW                                          

Costo storico Riferimento

6.200,00                 Fatt. n. 169 del 23/10/2007
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51

§1 0,6 §2

§3 0,4 §4

§1 §2

§3 §4

52

§1 0,6 §2

§3 0,5 §4

§1 §2

§3 §4

53

§1 0,6 §2

§3 0,5 §4

§1 §2

§3 §4

Stato di manutenzione ed alla operatività dell’attrezzatura o della 

macchina

Eventuali interventi manutentivi ordinari o straordinari per la 

piena operatività dell’attrezzatura o della macchina
Vita residua operativa” dell’attrezzatura o della macchina

Punzonatrice combinata                                                            

FICEP

Coppia rulli posizionatori                                            

da 50 ton

Costo storico Riferimento

1.200,00                 1985

Costo storico Riferimento

7.746,86                 Fatt. n. 27 del 24/05/1995

0,4

0,9

VALORE in c.t 669 €

Validità tecnologica della attrezzatura o della macchina

0,5

0,9

VALORE in c.t 162 €

Validità tecnologica della attrezzatura o della macchina
Stato di manutenzione ed alla operatività dell’attrezzatura o della 

macchina

Eventuali interventi manutentivi ordinari o straordinari per la 

piena operatività dell’attrezzatura o della macchina
Vita residua operativa” dell’attrezzatura o della macchina

Coppia rulli posizionatori                                            

FRO LP3 NR

Stato di manutenzione ed alla operatività dell’attrezzatura o della 

macchina

Eventuali interventi manutentivi ordinari o straordinari per la 

piena operatività dell’attrezzatura o della macchina
Vita residua operativa” dell’attrezzatura o della macchina

Costo storico Riferimento

17.043,08               6882 del 28/11/2000

0,5

0,9

VALORE in c.t 2.301 €

Validità tecnologica della attrezzatura o della macchina
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54

§1 0,6 §2

§3 0,45 §4

§1 §2

§3 §4

55

§1 0,8 §2

§3 0,6 §4

§1 §2

§3 §4

56

§1 0,6 §2

§3 0,4 §4

§1 §2

§3 §4

Stato di manutenzione ed alla operatività dell’attrezzatura o della 

macchina

Eventuali interventi manutentivi ordinari o straordinari per la 

piena operatività dell’attrezzatura o della macchina
Vita residua operativa” dell’attrezzatura o della macchina

n. 4 

0,93

Aspiratori fumo  n. 4                                                  

FRO EUROMATE                                   

Costo storico Riferimento

3.267,00                 240328 11/03/2005

0,5

VALORE in c.t 410 €

Validità tecnologica della attrezzatura o della macchina

Fresatrice universale                                               

CESD MILLER 

Costo storico Riferimento

11.500,00               Fatt. 106 del 09/11/2007

n. 4 

0,7

0,95

VALORE in c.t 3.671 €

Stato di manutenzione ed alla operatività dell’attrezzatura o della 

macchina

Eventuali interventi manutentivi ordinari o straordinari per la 

piena operatività dell’attrezzatura o della macchina
Vita residua operativa” dell’attrezzatura o della macchina

Validità tecnologica della attrezzatura o della macchina
Stato di manutenzione ed alla operatività dell’attrezzatura o della 

macchina

Eventuali interventi manutentivi ordinari o straordinari per la 

piena operatività dell’attrezzatura o della macchina
Vita residua operativa” dell’attrezzatura o della macchina

Fresatrice universale                                               

CESD MILLER con controller

Costo storico Riferimento

42.349,47               6883 del 28/11/2000

0,5

0,9

VALORE in c.t 4.574 €

Validità tecnologica della attrezzatura o della macchina
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§1 0,6 §2

§3 0,8 §4

§1 §2

§3 §4

58

§1 0,6 §2

§3 0,8 §4

§1 §2

§3 §4

59

§1 0,8 §2

§3 0,35 §4

§1 §2

§3 §4

Validità tecnologica della attrezzatura o della macchina
Stato di manutenzione ed alla operatività dell’attrezzatura o della 

macchina

Eventuali interventi manutentivi ordinari o straordinari per la 

piena operatività dell’attrezzatura o della macchina
Vita residua operativa” dell’attrezzatura o della macchina

AUTOGRU CORRADINI                                                   

50 TON

Costo storico Riferimento

57.326,72               Fatt. 11150 del 16/02/93

AUTOGRU C&G                                                                

35 TON

Validità tecnologica della attrezzatura o della macchina
Stato di manutenzione ed alla operatività dell’attrezzatura o della 

macchina

0,65

0,9

VALORE in c.t 16.097 €

Eventuali interventi manutentivi ordinari o straordinari per la 

piena operatività dell’attrezzatura o della macchina
Vita residua operativa” dell’attrezzatura o della macchina

Validità tecnologica della attrezzatura o della macchina
Stato di manutenzione ed alla operatività dell’attrezzatura o della 

macchina

Eventuali interventi manutentivi ordinari o straordinari per la 

piena operatività dell’attrezzatura o della macchina
Vita residua operativa” dell’attrezzatura o della macchina

Costo storico Riferimento

37.184,90               Fatt.11150 del 16/02/1993

0,9

0,9

VALORE in c.t 14.457 €

RAV 4  TOYOTA                                                      

targata DZ435GX

Costo storico Riferimento

37.184,90               Fatt. n. 6 del 25/08/2010

0,35

0,92

VALORE in c.t 3.353 €
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§1 0,6 §2

§3 0,6 §4

§1 §2

§3 §4

61

§1 0,7 §2

§3 0,5 §4

§1 §2

§3 §4

62

§1 0,8 §2

§3 0,6 §4

§1 §2

§3 §4

DACIA DASTER                                             

targata EJ476FR

Stato di manutenzione ed alla operatività dell’attrezzatura o della 

macchina

Eventuali interventi manutentivi ordinari o straordinari per la 

piena operatività dell’attrezzatura o della macchina
Vita residua operativa” dell’attrezzatura o della macchina

PANDA FIAT                                                     

targata DA437MG

FIAT STRADA                                                                  

Targata CF207CR

Stato di manutenzione ed alla operatività dell’attrezzatura o della 

macchina

Eventuali interventi manutentivi ordinari o straordinari per la 

piena operatività dell’attrezzatura o della macchina
Vita residua operativa” dell’attrezzatura o della macchina

Costo storico Riferimento

8.700,00                 Fatt. 429 del 2006

0,6

0,92

VALORE in c.t 1.729 €

Validità tecnologica della attrezzatura o della macchina

Costo storico Riferimento

8.956,33                 30/03/2007

0,5

0,94

VALORE in c.t 1.473 €

Validità tecnologica della attrezzatura o della macchina

Costo storico Riferimento

14.570,64               Fatt. n. 593 del 08/07/2011

0,6

0,97

VALORE in c.t 4.070 €

Validità tecnologica della attrezzatura o della macchina
Stato di manutenzione ed alla operatività dell’attrezzatura o della 

macchina

Eventuali interventi manutentivi ordinari o straordinari per la 

piena operatività dell’attrezzatura o della macchina
Vita residua operativa” dell’attrezzatura o della macchina
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§1 0,6 §2

§3 0,9 §4

§1 §2

§3 §4

64

§1 0,65 §2

§3 0,5 §4

§1 §2

§3 §4

0,5

0,95

VALORE in c.t 6.484 €

Validità tecnologica della attrezzatura o della macchina
Stato di manutenzione ed alla operatività dell’attrezzatura o della 

macchina

Eventuali interventi manutentivi ordinari o straordinari per la 

piena operatività dell’attrezzatura o della macchina
Vita residua operativa” dell’attrezzatura o della macchina

Validità tecnologica della attrezzatura o della macchina
Stato di manutenzione ed alla operatività dell’attrezzatura o della 

macchina

Eventuali interventi manutentivi ordinari o straordinari per la 

piena operatività dell’attrezzatura o della macchina
Vita residua operativa” dell’attrezzatura o della macchina

Saldatrici a filo continuo n. 10 MILLER/Delta 

Weld 60224NTB51 lt

Costo storico Riferimento

42.000,00               400956 del 18/11/2008

0,91

VALORE in c.t 27.003 €

Stazione di saldatura ad arco sommerso   A.S. 

Subarcs Startmatics 

Costo storico Riferimento

68.688,77               Fatt. 6879 del 28/11/2000

0,8
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