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TRIBUNALE DI TORINO 

Sezione Fallimenti 

Relazione estimativa di beni mobili   

Liquidazione Giudiziale n. 8/22 

di         SRL IN LIQUIDAZIONE 

Giudice Delegato: Dott.STEFANO MIGLIETTA 

Curatore: Dott. GIUSEPPE RUVOLO 
 

PREMESSE 

Il sottoscritto ing. GIUSEPPE DI PRIMA, libero professionista con studio in Torino, via Guido 

Reni 83, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino ed all’Albo dei Consulenti 

Tecnici presso il Tribunale di Torino, ricevette  dall’Ill.mo G.D. Dott. STEFANO MIGLIETTA, 

incarico di redarre perizia estimativa dei beni mobili appartenenti alla società in liquidazione               

SRL in liquidazione Giudiziale n. 8/2022. 

In esecuzione all’incarico conferito, lo scrivente ha provveduto, in sede di inventario in data 11-11-

2022 alla presenza del Curatore dott.Giuseppe Ruvolo e dell’amministratore della          SRL dott.                

ad esaminare i beni mobili in oggetto costituenti beni di magazzino oltre a macchinari ed 

attrezzature posti all’interno di capannone in Collegno (TO) corso Pastrengo 50 ed in data 21 e 25 

novembre 2022 in sede di inventario alla presenza del Curatore dott.Giuseppe Ruvolo e 

dell’amministratore della           SRL dott.       , ad esaminare i beni mobili costituenti macchinari ed 

attrezzature posti all’interno di capannone in Beinasco via Frejus 16.  

Il sottoscritto fa presente che nella successiva valutazione i beni mobili saranno suddivisi nei 

seguenti tre lotti: 

- LOTTO 1 (Beni di cui ai numeri da 102 a 262 di inventario –allegato 1.1-) 

Beni di magazzino ubicati all’interno di capannone sito in Collegno (TO) corso Pastrengo 50 
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-  LOTTO 2 (Beni di cui ai numeri da 41 a 101 di inventario –allegato 1.2-) 

Macchinari, attrezzature, arredi e macchine da ufficio ubicati presso il capannone sito in 

 Collegno (TO) corso Pastrengo 50 (parte all’interno del capannone, parte nei locali uffici al 

piano primo e parte nel cortile esterno).  

- LOTTO 3 (Beni di cui ai numeri da 1 a 10 di inventario –allegato 1.3-) 

Macchinari ed attrezzature ubicati presso il capannone sito in Beinasco (TO) via Frejus 16 

(parte all’interno del capannone e parte nel cortile esterno).  

 
Nel prosieguo della relazione lo scrivente analizzerà separatamente i beni relativi a 

ciascuno dei tre lotti (LOTTO 1, LOTTO 2 e LOTTO 3) e fornirà per ciascuno di essi la 

relativa valutazione, da intendere a corpo per l’intero lotto, con spese per smontaggi, 

rimontaggi, trasporto dei beni, smaltimento presso discariche autorizzate dei beni da 

rottamare, eventuale ricondizionamento e messa a norma dei beni non funzionanti e/o  privi 

dei requisiti per l’utilizzo, il tutto a totale onere e carico economico dell’aggiudicatario. 

Lo scrivente precisa inoltre quanto segue: 

La vendita viene fatta nello stato di fatto in cui i beni si trovano, come visti e piaciuti, senza 

alcuna garanzia da parte della procedura per vizi delle cose vendute e per il funzionamento delle 

stesse. 

 Le caratteristiche tipologiche e le quantità risultanti nella perizia si intendono a mero titolo 

indicativo e pertanto possono essere presenti scostamenti (in più o in meno) delle quantità e delle 

caratteristiche indicate per cui il prezzo complessivamente indicato, per ciascuno dei lotti, deve 

essere inteso a corpo per tutto il complesso dei beni. 

 Per eventuali beni da rottamare o smaltire per i quali la Legge prescriva lo smaltimento è 

obbligo dell’aggiudicatario di adeguarsi nelle fasi di smontaggio dei cespiti, alla normativa in 

materia e di provvedere, a propria cura e spese, allo smaltimento presso discariche autorizzate con 

rilascio di apposita certificazione di corretto smaltimento ed inoltre, qualora la Legge prescriva di 
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documentare al venditore l’avvenuto smaltimento, l’aggiudicatario dovrà trasmettere alla Curatela 

la relativa documentazione entro 15 giorni dal termine stabilito per il ritiro dei beni. 

A decorrere dalla data di immissione in possesso, l’aggiudicatario si assumerà la responsabilità, 

anche nei confronti di terzi, derivante e connessa ai beni oggetto di aggiudicazione e, se del caso, 

prima dell’utilizzo, i beni dovranno essere posti in sicurezza e dotati di opportuna certificazione con 

oneri e spese da parte dell’aggiudicatario, fermo restando il totale esonero della Procedura da 

qualsiasi profilo di responsabilità. 

Si precisa inoltre che non sono stati rinvenuti i libretti di uso e manutenzione delle macchine 

e attrezzature e che la vendita dei beni avviene con obbligo, a carico ed onere dell’aggiudicatario, di 

accertamento della loro conformità alla normativa sulla sicurezza e pertanto per quanto riguarda i 

macchinari e le attrezzature privi di marchio CE o comunque non conformi alle normative sulla 

sicurezza, l’aggiudicatario dovrà impegnarsi, in ottemperanza alle normative vigenti in materia 

antinfortunistica (DPR 547/55, DL 626/94, Direttiva Macchine  2006/42/CE e DLGS n. 17 del 27-

01-2020 e tutte le successive modifiche e integrazioni), a non immettere in commercio e/o in 

servizio i diversi cespiti oggetto di vendita in assenza della necessaria attività di trasformazione e/o 

ricondizionamento ed adeguamento alle attuali normative di legge con rilascio di opportuna 

certificazione a norma di legge e ricostruzione dei libretti di uso e manutenzione mancanti, il tutto 

con oneri e spese interamente a carico di parte aggiudicataria dei beni, fermo restando il 

totale esonero della Procedura da qualsiasi profilo di responsabilità. 

  Tutte le operazioni conseguenti alle attività di smontaggio e trasporto dei beni dovranno 

sottostare alle normative vigenti relative alla sicurezza sul lavoro per evitare danni a persone e/o 

cose con esclusione di qualsiasi responsabilità del Curatore e della Procedura per tutte le attività 

svolte dall’aggiudicatario. 

 Le operazioni di trasporto e smontaggio dovranno avvenire a totale cura e spese 

dell’aggiudicatario, sotto la sua responsabilità, con utilizzo di mezzi e personale propri e sotto 
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stretta osservanza di tutte le norme emanate dal Governo e/o dalla Regione Piemonte anche in 

relazione all’Emergenza COVID-19. 

I lavori di smontaggio e trasporto dei beni dovranno essere condotti con cautela, ordine e 

senza pregiudicare le strutture dei locali in cui le stesse si trovano; il danneggiamento dei locali, per 

effetto e/o conseguenza delle operazioni di smontaggio e ritiro dei beni prevederà il ripristino a cura 

e spese dell’aggiudicatario. 

 LOTTO 1 

Beni di magazzino relativi essenzialmente alla realizzazione di blindo 

sbarre posti all’interno di capannone sito in Collegno corso Pastrengo 50           

 Beni individuati dal n. 102 al n. 262 di inventario –allegato 1.1. e allegato 2.1- 

 

I beni mobili di cui al lotto 1 –allegato 1.1 e foto di cui all’allegato 2.1- relativo a beni di 

magazzino sono costituiti essenzialmente da materiali e componentistica varia relativa per la 

maggior parte alla produzione ed assemblaggio di sistemi a blindosbarra. 

Trattasi di beni di vario genere: componentistica varia in metallo o in plastica, piastre in metallo o 

in plastica, rotoli di rame, di rame stagnato, di bronzo fosforoso per contatti ed in alluminio, 

carpenteria e scatole in lamiera, ganasce e piastre isolanti, guarnizioni, barre profilate metalliche di 

vario genere, barre a bassa e alta potenza, elementi in termoplastica per isolamento, viti di vario tipo 

e dimensioni, molle a tazza oltre a materiale vario accatastato alla rinfusa in contenitori (in buona 

parte non utilizzabile e pertanto da smaltire quale rifiuto). 

Il materiale si presenta in parte nuovo ed imballato, in parte privo di imballo, in parte semilavorato 

o semi assemblato ed in parte usato e/o obsoleto e non più utilizzabile. 

Per comodità di asporto dei beni di magazzino, sono comprese nel LOTTO 1 anche le ceste, gli 

scatoloni e gli imballaggi che contengono i beni stessi.  
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Occorre tener presenti i costi relativi al sollevamento e trasporto di tutti i beni in oggetto, che sono a 

totale onere e carico economico dell’aggiudicatario così come la presenza di beni obsoleti e/o 

con particolari specificità che non consentono o ne limitano l’utilizzo; sono altresì da tenere in 

considerazione tutte le indicazioni riportate in premessa, che fanno parte integrante delle 

condizioni di vendita del lotto.   

VALUTAZIONE DI STIMA DEI BENI MOBILI DEL LOTTO 1 

Per i beni dal n. 102 al n. 262 di inventario lo scrivente ha eseguito stima analitica 

(allegato 1.1) per complessivi €. 63.616,33 oltre oneri di legge nella quale la valutazione dei 

beni non tiene conto dei diversi fattori che incidono negativamente sul valore da porre a base 

d’asta. 

Per tener conto dei costi totalmente a carico dell’aggiudicatario per cernita, carico e 

trasporto dei beni, per eventuali smaltimenti nonché per la presenza di beni obsoleti o 

comunque di difficile utilizzazione stante la specificità del settore, la valutazione sopra 

indicata di €. 63.616,33 viene proposta in misura ridotta del 50%  pari quindi ad €. 31.808,16 

oltre oneri di legge.  

Occorre infatti tener conto che l’aggiudicatario del Lotto 1 dovrà, in ogni caso, 

provvedere al ritiro di tutti i beni di magazzino presenti all’interno ed all’esterno 

dell’immobile e pertanto anche di quelli obsoleti o non più utilizzabili e di quelli costituenti 

scarto.   

Il Curatore dott. RUVOLO GIUSEPPE ha comunicato allo scrivente di aver già 

ricevuto offerta cauzionata da parte di terzi per l’intero LOTTO 1 ammontante ad                           

€. 18.000,00. 

In considerazione dell’offerta sopra indicata, lo scrivente ritiene che la base d’asta per 

l’intero Lotto 1 possa essere formulata pari ad €. 18.000,00 (euro diciottomila/00) oltre oneri 
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di legge con possibilità di aumento di tale somma nel corso dell’asta da parte dei partecipanti 

alla stessa.   

  

Valore da porre a base d’asta per l’intero LOTTO 1 (beni di magazzino)                                                              

A corpo                                                                                               €.    18.000,00 

oltre oneri di legge 

 

 LOTTO 2 

Macchinari, attrezzature, arredi e macchine da ufficio ubicati in 

capannone sito in Collegno Corso Pastrengo 50           

 Beni individuati dal n. 41 al n. 101 di inventario –allegato 1.2. e allegato 2.2- 

 

I beni mobili di cui al lotto 2 –allegato 1.2 e foto di cui all’allegato 2.2- relativo per la 

maggior parte a macchinari, ed attrezzature, oltre ad alcuni arredi e macchine da ufficio sono 

costituiti essenzialmente da compressore con relativo essiccatore e serbatoio, presse eccentriche, 

presse piegatrici,  cesoia a ghigliottina, trapano a colonna, tendireggia, etichettatrice, un carrello 

elevatore tridirezionale, n. 2 carrelli elevatori portapallet, caricabatteria, due transpallet manuali, 

banconi di lavorazione e assemblaggio, trasformatore di prova per misure elettriche, scaffalature 

metalliche di vario genere, gruppo di stampi di metallo, macchinari in parte autocostruiti per 

lavorazione e spelatura cavi elettrici e per lavorazione barre, banconi da lavorazione ed 

assemblaggio oltre ad un trasformatore di prova apparecchiature, mobili e scrivanie metallici da 

ufficio, una fotocopiatrice, un rilegatore e una macchina stampa etichette, una macchina per 

controllo parametri elettrici, ed altri beni di vario genere. 

Occorre tener presente i costi relativi alle opere di eventuale smontaggio, di sollevamento e 

di trasporto di tutti i beni in oggetto, molti dei quali di notevoli dimensioni e massa, che sono a 
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totale onere e carico economico dell’aggiudicatario così come i costi di smaltimento, a norma di 

legge, dei beni obsoleti e/o non più utilizzabili compresi nel lotto o gli oli eventualmente contenuti 

nei macchinari ed i costi relativi al ricondizionamento, messa a norma e rifacimento dei libretti di 

uso e manutenzione mancanti, dei macchinari e delle attrezzature non funzionanti e/o privi dei 

requisiti di sicurezza o privi della marchiatura CE, sulla base della direttiva macchine e di tutte le 

normative attualmente in vigore. 

I beni oggetto del Lotto sono pertanto offerti “come visti e piaciuti” senza alcuna garanzia di 

corretto funzionamento degli stessi ed in particolare per quanto riguarda il carrello elevatore 

commissionatore trilaterale JUNGHEINRICH (N. 54 di inventario) si fa presente che in sede di 

inventario è stato dichiarato non funzionante per guasto alle schede elettroniche e pertanto occorre 

prevedere importante spesa per la riparazione dello stesso.  

Sono in ogni caso da tenere in considerazione tutte le indicazioni riportate in premessa, che 

fanno parte integrante della vendita del lotto.   

VALUTAZIONE DI STIMA DEI BENI MOBILI DEL LOTTO 2 

 

Per i beni dal n. 41 al n. 101 di inventario, costituenti il LOTTO 2,  lo scrivente ha 

eseguito stima (allegato 1.2) per complessivi €. 31.943,00 oltre oneri di legge. 

La suddetta stima, arrotondata ad €. 30.000,00 (euro trentamila/00) quale valore da 

porre a base d’asta, è da intendere a corpo per il complesso di beni individuati dal n. 41 al             

n. 101 di inventario (Lotto 2) come “visti e piaciuti” e tiene conto dell’assenza di garanzia per 

i macchinari e le attrezzature, degli oneri e dei  costi, tutti a carico dell’aggiudicatario, relativi 

ad eventuali opere di smontaggio, carico e trasporto dei beni nonché a tutti gli oneri tecnici ed 

economici per eventuali opere di  riparazione e ricondizionamento e/o pratiche di messa a 

norma per ottenere le certificazioni di sicurezza CE e la ricostruzione dei libretti di uso e 
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manutenzione, per oneri di smaltimento a norma di legge dei beni non più utilizzabili o degli 

oli eventualmente contenuti nei macchinari.  

Valore da porre a base d’asta per l’intero LOTTO 2 (macchinari, attrezzature, arredi e 

macchine da ufficio)                                                               

A corpo              €.    30.000,00 

oltre oneri di legge 

 

 LOTTO 3 

Macchinari, attrezzature, scaffalature e ceste        

ubicati in capannone sito in Beinasco (TO) via Frejus 16           

 Beni individuati dal n. 1 al n. 10 di inventario –allegato 1.3. e allegato 2.3- 

 

I beni mobili di cui al lotto 3 –allegato 1.3 e foto di cui all’allegato 2.3- relativo a 

macchinari, attrezzature, scaffalature metalliche e ceste sono costituiti essenzialmente da una pressa 

da 200 T priva di marchio CE, un alimentatore elettronico per pressa dotato di marchiatura CE, una 

profilatrice per lamiere priva di marchiatura CE, una pedana di sollevamento priva di marchiatura 

CE, un aspo avvolginastro privo di marchiatura CE, una macchina “pizzicatrice“ priva di 

marchiatura CE oltre a scaffalature metalliche di vario genere, ceste in ferro e legno, ceste grigliate 

metalliche e stampi metallici di diversa tipologia e dimensioni. 

Occorre tener presenti i costi relativi a smontaggi e rimontaggi, sollevamento e trasporto di 

tutti i beni in oggetto, molti dei quali di notevoli dimensioni e massa, che sono a totale onere e 

carico economico dell’aggiudicatario così come sono a carico dell’aggiudicatario i costi di 

smaltimento a norma di legge dei beni obsoleti e/o non più utilizzabili compresi nel lotto o gli oli 

eventualmente contenuti nei macchinari ed i costi relativi al ricondizionamento, messa a norma e 

ricostruzione dei libretti di uso e manutenzione mancanti, dei macchinari e delle attrezzature prive 
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dei requisiti e/o prive della marchiatura CE prima dell’eventuale messa in servizio degli stessi, 

secondo le normative attualmente in vigore. 

I beni oggetto del Lotto sono pertanto offerti “come visti e piaciuti” senza alcuna garanzia di 

corretto funzionamento degli stessi. 

Sono in ogni caso da tenere in considerazione tutte le indicazioni riportate in premessa, che 

fanno parte integrante della vendita del lotto.   

 

VALUTAZIONE DI STIMA DEI BENI MOBILI DEL LOTTO 3 

 

La stima dei beni del Lotto 3 (allegato 1.3) ammonta a complessivi €. 13.770,00 

(tredicimilasettecentosettanta/00) oltre oneri di legge. 

La suddetta stima, arrotondata ad €. 13.000,00 (euro tredicimila/00) quale valore da 

porre a base d’asta,  è da intendere a corpo per il complesso di beni facenti parte del Lotto 3 e 

tiene conto dei costi, tutti a carico dell’aggiudicatario, relativi a smontaggi, rimontaggi, 

sollevamento e trasporto dei beni, oltre ad oneri per eventuale ricondizionamento e 

ricostruzione dei libretti di uso e manutenzione e/o eventuali pratiche di messa a norma con 

ottenimento della certificazione di sicurezza CE, per oneri di smaltimento dei beni non più 

utilizzabili per oneri di smaltimento a norma di legge dei beni non più utilizzabili o degli oli 

eventualmente contenuti nei macchinari.  

Valore da porre a base d’asta per l’intero LOTTO 3 (macchinari ed attrezzature)                                                              

A corpo                 €.    13.000,00 

oltre oneri di legge 

RIEP ILOG O V ALU TA ZION E LO TTI 1 ,  2  e  3 (pre z zo  da  po rr e  a  base  d’ as t a )  

-  LO TTO  1                   € .  18 .0 0 0 ,0 0  o l t r e  oner i  d i  l e gg e  

-  LO TTO  2                   € .  30 .0 0 0 ,0 0  o l t r e  oner i  d i  l e gg e  

-  LO TTO  3                   € .  13 .0 0 0 ,0 0  o l t r e  oner i  d i  l e gg e  

ALLEG A TI  
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1 -  e l e nc o  a na l i t i co  de i  ben i  e  s t im a    

1 .1 -  Ele nc o  LO TTO  1   

1 .2 -  Ele nc o  LO TTO  2   

1 .3 -  Ele nc o  LO TTO  3    

2 -   doc um ent az io ne  fo t og ra f i ca   

2 .1 -  LOTTO 1  ( n .  30  fo t o gra f i e  a  co lor i )  

2 .2 -  LOTTO 2  ( n .  51  fo t o gra f i e  a  co lor i )  

2 .3 -  LOTTO 3  ( n .  13  fo t o gra f i e  a  co lor i )  

Torino, 09-02-2023                                                                                               Il Perito estimatore 

                                                                                                                                ing. Giuseppe Di Prima 


