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RELAZIONE TECNICA

   Premessa

  In data 06–06–2020, Ill.mo Giudice, dott.ssa Caterina Lazzara, a seguito di istanza 
del 29-05-2020 del curatore fallimentare, dott. Giuseppe Laurino, autorizzava la nomina 
del sottoscritto arch. Nicola Giovanni Quacquarelli, con studio in Cerignola (FG) alla via ten. 
Antonio Paolillo n 38, iscritto al numero 1165 dell'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provin-
cia di Foggia, quale Perito estimatore degli impianti e delle giacenze di prodotto relativi al 
Fallimento n. 26/2020 Reg. Fall.
  In data 08–06–2020, il perito estimatore convocato dal dott. Giuseppe Laurino, 
curatore del fallimento, dichiarava di accettare l'incarico, contestualmente prestava giura-
mento di rito e concordava per il giorno 11–06–2020 un sopralluogo presso lo stabilimento 
del Laterificio Meridionale Srl in Lucera (FG) alla via Pietramontecorvino km 0,510, per 
ispezionare l'opifico. Giunto in loco prendeva visione dell'impianto produttivo, inattivo, ed 
effettuava rilievo fotografico degli impianti, attrezzature, macchinari e mezzi d'opera in esso 
contenuti, per valutarne l'eventuale possibilità di rimozione e installazione in altre strutture 
produttive e, quindi, procedere alla stima del più probabile valore di mercato degli impianti 
e macchinari, oltre che delle giacenze di prodotto depositati sui piazzali.
  La presente trattazione si occupa del complesso dei beni mobili e delle giacenze di 
magazzino con la finalità di addivenire alla individuazione del più probabile valore di liqui-
dazione di tutti i beni, ivi compresi quelli installati ad hoc nello stabilimento produttivio di 
Lucera (FG), seppur tenendo conto del fatto che gli stessi sono stabilmente infissi al suolo 
e ai fabbricati e con caratteristiche fisiche e dimensionali realizzate appositamente per gli 
spazi che occupano, non suscettibili di facile collocazione sul mercato. 
  L'esperto estimatore ricercherà, quindi, la categoria merceologica e tipologica cor-
rispondente al valore monetario ottenibile dalla vendita in tempi brevi di tutti beni.
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   Classificazione e Valutazione dei beni mobili

  I beni mobili individuati ed inventariati nella sede di Lucera (FG) sono stati classifi-
cati e suddivisi nei seguenti gruppi di beni, che risultano omogenei per categoria tipologica 
e merceologica:
   1) - Impianti, Macchinari e Attrezzature funzionali alla produzione
   1a - stabilmente infissi al suolo e ai fabbricati;
   1b - alienabili separatamente.

   2) - Mezzi d'opera e Autoveicoli;

   3) - Materiale in laterizio giacente.

  Per praticità espositiva, i beni sono descritti attraverso l'uso di elenchi contenenti 
le indicazioni delle foto, la descrizione e la loro posizione in tavole fotografiche esplicative 
dei beni e della loro collocazione all'interno dello stabilimento [Allegato 1].
  Sono stati indicati i criteri per la determinazione del valore, omettendo i calcoli che 
hanno determinato tale valutazione.

 1) - Impianti, Macchinari e attrezzature funzionali alla produzione
  La società possiede un insieme di impianti, macchinari e di attrezzature funzionali 
all'attività produttiva, come di seguito elencati, collocati nel sito di Lucera(FG), consistente 
nella produzione di materiali da costruzione in laterizio, mediante il metodo di formatura a 
estrusione, ottenuto pressando l'argilla contro filiere e ricavando la forma finale dei manu-
fatti, organizzata nel modo seguente: prelavorazione, lavorazione / formatura, essicazione, 
cottura, confezionamento e imballaggio, impianti per servizi generali, deposito su piazzale.

 1a - Elenco Impianti, Macchinari e Attrezzature
  stabilmente infissi al suolo e ai fabbricati

  I beni presenti in questo elenco [1a], non essendo suscettibili di collocazione sul 
mercato per l'antieconomicità delle operazione di smontaggio e rimontaggio non potendo 
essere garantita la loro utilizzabilità in altro sito produttivo, vengono valutati come materia-
le ferroso da rottamare.

Foto n.                     Descrizione                 Posizione

   01. Prelavorazione
001 - Impianto di prelavorazione per alimentazione argilla; T 001
020 - Silos polistirolo; T 001
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Foto n.                     Descrizione Posizione  Valore

476 - n. 1 serbatoio estreno coibentato COMAP mc 60; T 014 €    5.000,00
405 - n. 2 cisterne in acciaio Inox; T 014 €    1.500,00
481 - n. 4 cisterne in PVC da Lt 5.300 cad; T 015 €    1.000,00

  Pertanto, la valutazione degli Impianti, Macchinari e Attrezzature Alienabili 
Separatamente, è di complessivi € 329.400,00
2 - Mezzi d'opera e Autoveicoli

  Il parco dei mezzi d'opera e autoveicoli della società fallita presenta, ad una ispe-
zione visiva delle parti esterne, mezzi che hanno avuto tempi di lavorazione e percorrenza 
notevole con un normale stato di usura. La loro valutazione è stata effettuata con metodo 
sintetico, ovvero per comparazione, e sulla base delle normali valutazioni di mercato dell'u-
sato di beni simili per tipologia e stato d'uso, oltre che da interviste svolte tra operatori del 
settore e officine di riparazioni. Alla valutazione di mercato è stato poi applicato un coef-
ficiente di deprezzamento pari al 15%, al fine di ottenere un Valore di Realizzo in tempi 
brevi. Inoltre, per una migliore comprensione ed esplicazione dei beni, sono allegate delle 
tavole fotografiche.  

Foto n.                     Descrizione Posizione Valore di realizzo

006 - Ruspa Caterpillar D5M;  T 002 € 12.750,00
323 - Pala gommata Caterpillar 950 G;  T 003 € 31.450,00
337 - Pala gommata Caterpillar 972 H;  T 003 € 38.250,00
463 - n. 1 carrello elevatore diesel LUGLI 20;  T 006 €   1.000,00
433 - Dumper diesel;  T 008 €   1.000,00
432 - Dumper diesel;  T 008 €   1.000,00
328 - n. 1 carrello elevatore diesel LUGLI 60;  T 012 €   3.500,00
465 - n. 1 carrello elevatore diesel LINDE 60;  T 012 €   3.500,00
FND - n. 1 Ford C-MAX.   €      500,00

  Pertanto, la valutazione dei Mezzi d'Opera ammonta a complessivi €  92.950,00.

3 - Materiale in laterizio giacente su piazzale
  La società dispone di una discreta rimanenza di magazzino del materiale laterizio 
prodotto e che è stoccato sui piazzali del compendio immobiliare in Lucera (FG) alla via 
Pietramontecorvino Km 0,510. Si presenta suddiviso in tre categorie: Forato, Termico e 
Solaio e in 1ª e 2ª scelta; è confezionato in parte con cellophane e reggetta ed in parte solo 
con reggetta ed è accatasto sia su bancali che su pacchi a piede basso e piede alto.
  Dalla giacenza del materiale non si rilevano grosse quantità di ogni singolo prodot-
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to e di ogni singola categoria. Inoltre, alcune tipologie di laterizi, in particolare quelli per la 
realizzazione di solai, prodotti per mercati specifici e diversi dal luogo di produzione, quale 
la Campania, creano giacenze con una bassa commercializzazione perchè, appunto, rivolte 
ad un mercato ristretto ed occasionale.
  All'esito del sopralluogo e dalle indagini di mercato esperite presso operatori del 
settore, l'esperto estimatore ha individuato un Peso Medio per Bancale pari a quintali 6,00. 
La valutazione è stata effettuata con metodo sintetico, ovvero per comparazione sulla base 
del valore di mercato di beni simili, che ha portato alla formazione di un Prezzo medio per 
Quintale pari a € 4,20, a cui è stato applicato un deprezzamento del 15% per le ragioni su 
esposte e un ulteriore deprezzamento pari al 15% al fine di ottenere un Valore di Realizzo 
in tempi brevi. Pertanto il Prezzo Medio per Quintale è pari ad € 3,00.

     Pacchi   Solaio
- n. 245 con alette, prodotto BH12, di cui: - 1ª scelta n. 74 di pacchi bancale
        e n. 171 pacchi con piede basso;
- n. 240 con alette, prodotto BH16, di cui: - 1ª scelta n. 240 pacchi con piede alto;
- n. 161 con alette, prodotto BH18, di cui: - 1ª scelta n. 161 di pacchi bancale;
- n. 185 con alette, prodotto BH20, di cui: - 1ª scelta n. 136 di pacchi bancale
        e n. 39 pacchi con piede basso;
        - 2ª scelta n. 10 con piede alto.
- n. 1173 con alette, prodotto BH25, di cui: - 1ª scelta n. 120 di pacchi con bancale
        e n. 346 pacchi con piede alto e
        - 2ª scelta n. 707 con piede alto.
 n. 2.004 Totale pacchi SOLAIO

     Pacchi   Solaio Provera
- n. 129 senza alette, prodotto PH16, di cui: - 1ª scelta n. 129 di pacchi con bancale;
- n. 119 senza alette, prodotto PH18, di cui: - 1ª scelta n. 100 di pacchi con bancale;
         - 2ª scelta n. 19 pacchi con piede alti;
- n.  211 senza alette, prodotto PH20, di cui: - 1ª scelta n. 211 di pacchi con bancale.
 n. 459  Totale pacchi SOLAIO PROVERA

     Pacchi   Forato
- n. 390 per tramezzi interni, prodotto FH08, di cui: - 1ª scelta n. 40 pacchi con bancale;
           - 2ª scelta n. 350 pacchi bancale;
- n. 647 per tramezzi interni, prodotto FH10, di cui: - 1ª scelta n. 478 pacchi con bancale  
              e n. 169 pacchi con piede basso;
- n. 1065 per tramezzi interni, prodotto FH12, di cui: - 1ª scelta n. 822  pacchi con bancale;
           - 2ª scelta n. 243 pacchi con bancale;
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- n. 663 per tramezzi interni, prodotto FH15, di cui: - 1ª scelta n. 461pacchi con bancale  
              e n. 202 pacchi con piede bassi;
- n. 105 per tramezzi interni, prodotto FH20, di cui: - 1ª scelta n. 105 pacchi con bancale.
 n. 2.870 Totale pacchi FORATO
 
    Pacchi  Termico
- n. 5 prodotto TH10, di cui: - 1ª scelta n. 5 pacchi con bancale;
- n. 55 prodotto TH12, di cui: - 1ª scelta n. 39 pacchi con bancale;
            - 2ª scelta n.16 pacchi con piede basso;
- n. 193 prodotto TH15, di cui: - 1ª scelta n. 13 pacchi con bancale
               e n. 180 pacchi con piede basso;
- n. 1430 prodotto TH30, di cui: - 1ª scelta n. 1199 pacchi con bancale;
            - 2ª scelta n. 231pacchi con bancale;
- n. 139 prodotto TH35, di cui: - 1ª scelta n.139 pacchi con bancale;
 n. 1.822 Totale pacchi TERMICO

     Pacchi  Sistema
- n. 45 prodotto SM20,di cui: - 1ª scelta n. 45 pacchi con bancale;
- n. 47 prodotto SM25,di cui: - 1ª scelta n. 43 pacchi con bancale;
           - 2ª scelta n. 4 pacchi con bancale;
-  n. 89 prodotto SM30-13 FO, di cui: - 2ª scelta n. 89 pacchi con bancale;
-  n. 147 prodotto SM37-17 FO, di cui: - 1ª scelta n. 128 pacchi con bancale;
           - 2ª scelta n. 19 pacchi con bancale;
- n. 4 prodotto SM35-17 FV, di cui: - 1ª scelta n. 4 pacchi con bancale;
- n. 110 prodotto SM37-19 FV, di cui: - 1ª scelta n. 110 pacchi con bancale;
- n. 7 prodotto SM39-21 FV, di cui: - 1ª scelta n. 7 pacchi con bancale;
- n. 39 prodotto SM40-29 FV, di cui: - 2ª scelta n. 39 pacchi con bancale;
 n. 488  Totale pacchi SISTEMA

     Pacchi  Porocell
- n. 101 prodotto PC10, di cui: - 1ª scelta n. 101 pacchi con bancale;
- n. 14 prodotto PC15, di cui: - 1ª scelta n. 14 pacchi con bancale;
- n. 11 prodotto PC35, di cui: - 1ª scelta n. 11 pacchi con bancale;
- n. 7 prodotto PC30, di cui: - 1ª scelta n. 7 pacchi con bancale.
 n. 133  Totale pacchi POROCELL

 n. 7.776 TOTALE PACCHI

  Pertanto, la valutazione del Materiale in Laterizio Giacente sui piazzali ammon-
ta a complessivi € 139.968,00 arrotondati a € 140.000,00.
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CONCLUSIONI

  A seguito delle indagini e degli accertamenti eseguiti, sinteticamente, il perito esti-
matore ha potuto affermare che:
  - gli Impianti, Macchinari e Attrezzature Funzionali alla produzione essendo infis-
se stabilente al suolo e ai fabbricati, con caratteristiche fisiche e dimensionali da non 
poter essere facilmente collocate sul mercato, vanno considerati come materiale ferroso da 
rottamare con un valore di realizzo totale pari a € 119.000,00;
  - per gli Impianti, Macchinari e Attrezzature Funzionali alla produzione alienabili 
separatamente la valutazione è stata effettuata con metodo sintetico e con l'applicazione 
di un deprezzamento pari al 15%, per ottenere un valore di realizzo in tempi brevi, pari a € 
329.400,00;
  - per i mezzi d'opera e autoveicoli con tempi di lavorazione e percorrenza note-
vole e con un normale stato d'usura, la valutazione è stata effettuata con metodi sintetico e 
con un deprezzamento pari al 15%, per ottenere un valore di realizzo in tempi brevi, pari a 
€ 92.950,00;
  - per le giacenze di materiale, non essendo state rinvenute grosse quantità di ogni 
singolo prodotto e di ogni singola categoria ed essendo state alcune tipologie prodotte per 
mercati specifici e diversi, creando una bassa commercializzazione e rivolte ad un mercato 
ristretto ed occasionale, la valutazione complessiva è pari € 140.000,00.
  Pertanto, il valore dei beni mobili inventariati ed elencati ammonta a complessivi 
€ 681.350,00.

  Ritenendo di aver bene e fedelmente adempiuto all'incarico ricevuto, si rassegna la 
presente relazione rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento o necessità.
  La presente relazione di stima di beni immobili è costituita da n. 13 pagine e da n. 
1 allegati, per un totale di n. 30 pagine.

  Cerignola, 24 Febbraio 2021
                  Il perito estimatore
                (arch. Nicola Giovanni Quacquarelli)


