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PERIZIA DI STIMA  

 
  
OGGETTO: Valutazione economica di apparecchiature, utensili ed arredi per cucina industriale, 

cosi come riportati nell’elenco, da alienare, di proprietà di Agrorinasce scrl. 
 

*** 
 

Premessa  

Agrorinasce deve procedere alla vendita di apparecchiature, utensili ed arredi per cucina 

industriale di beni mobili, cosi come riportati nell’elenco allegato (All.1), attraverso una 

manifestazione di interesse per la cessione delle stesse; pertanto, lo scopo della presente perizia di 

stima è la determinazione del più probabile valore di mercato corrente dei suddetti beni. 

Al fine di procedere alla valutazione economica degli stessi, lo scrivente Responsabile dell’Area 

tecnica di Agrorinasce in data 15/03/19 ha verificato la consistenza e lo stato conservativo dei beni 

oggetto custoditi in sede, ed ha effettuato apposita documentazione fotografica . 

 
Descrizione dei beni  

I beni oggetto della valutazione sono provenienti da una donazione per la realizzazione di un 

progetto sociale. 

Detti materiali sono costituiti da un insieme di componenti tipici delle attività di ristorazione; in 

particolare i beni si compongono sia di mobilio, quali sedie tavoli, utensili, che di macchinari per la 

preparazione e conservazione dei generi alimentari, quali: forni, friggitrici, frigoriferi, lavastoviglie, 

ecc., tipici della componentistica del servizio ristorazione. 

Per una migliore comprensione dei beni in oggetto si rimanda all’allegato inventario, e del 

servizio fotografico corrispondente (All.1, 2). 

Durante il sopralluogo, oltre alla catalogazione dei beni, si è provveduto ed esaminare lo stato 

conservativo degli stessi, ed in particolare si è provveduto a verificarne quello relativo alle 

attrezzature per la preparazione e conservazione delle vivande, identificando il modello e la casa 

produttrice, se visibile, il funzionamento, ed ovviamente lo stato di usura. 
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In esito alle verifiche effettuate, i beni inventariati sono da ritenersi in un discreto stato di 

conservazione; in particolare, i macchinari ed attrezzature classici della ristorazione disponibili sono 

di diversa tipologia, ed in particolare: 

� armadi frigoriferi; 

� friggitrici; 

� lavastoviglie; 

� cappa di aspirazione; 

� produttore ghiaccio; 

� grattugia/impastatrice; 

� piastra; 

� ecc…; 

tali macchinari si presentano, come accennato, in un discreto stato di qualità e conservazione, e 

dovrebbero avere, come da indagini fatte presso ditte che commercializzano l'usato, un buono 

mercato. 

Gli altri arredi complementari più significativi sono rappresentati da: 

� tavoli, in legno o metallo; 

� armadi metallici; 

� bicchieri di diversa tipologia in vetro; 

� utensili classici in acciaio inox di buona qualità; 

� ecc….; 

anche tali arredi ed utensili, si presentano in un discreto stato di qualità e conservazione, e 

dovrebbero avere, come da indagini fatte presso ditte che commercializzano l'usato, un buono 

mercato per la ricollocazione.   

Stima economica 

Al fine di poter procedere ad una corretta determinazione del valore di mercato dei beni mobili 

in oggetto si è proceduto ad effettuare una “stima sintetica”, ovvero una stima di tipo diretto 

mediante l’applicazione dei prezzi correnti per beni di caratteristiche simili e sui costi necessari per 

sostituire gli stessi con beni di pari requisiti e utilità. 

Tale valutazione, è stata basata sull’esame di prodotto analoghi rincontrati attraverso internet ed 

il mercato elettronico in generale, contattando ditte del settore e grazie all’esperienza personale. 

In generale, la determinazione del valore di mercato è stata effettuata tenendo conto dei seguenti 

parametri: 

- stato di conservazione; 
- presenza o mancanza di certificazioni (marcatura CE); 
- valore attuale dei beni ipotizzati nuovi con le stesse caratteristiche di quelli esistenti; 
- valore commerciale degli oggetti tenuto conto del loro stato di usura ed eventuale degrado; 
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- anno di costruzione del bene; 
- appetibilità e commerciabilità dei beni sul libero mercato; 
- eventuale obsolescenza dei materiali tecnologicamente superati. 
 
Per la stima dei beni si è proceduto ad un’analisi dei prezzi praticati nel comparto di vendita 

locale e nazionale di beni analoghi, ovvero sono state effettuate indagini presso operatori 

specializzati, e le informazioni ottenute sono state poi confrontate e mediate tenendo conto dei 

parametri sopra richiamati in funzione del singolo bene (All.3). 

In linea di massima rispetto al prezzo ordinario di un bene mobile nuovo di cui all’allegato 1, 

sono stati applicati dei deprezzamenti medi pari all’incirca del 50%. 

Pertanto, alla luce dello stato di consistenza e delle condizioni di conservazione dei beni suddetti, 

e sulla scorta delle informazioni assunte presso fornitori di analoghe attrezzature, lo scrivente ritiene 

che il più probabile valore di mercato dell'intero compendio di mobilio, sedie, tavoli, utensili, 

macchinari ed attrezzature di che trattasi, come sopra illustrato, si è stimato un prezzo complessivo 

pari ad  € 6.343,05 (diconsi euroseimilatrecentoquarantatre/05). 

Tale valore complessivo interessante il lotto complessivo, potrà essere disgiunto anche per una 

vendita per singoli componenti, come da tabella 1. 

Per quanto suddetto, si rimette la presente perizia estimativa per gli usi consentiti. 

 
Casal di Principe, 24/06/2019  

 
            Il Responsabile dell’Area Tecnica 

Ing. Giovan B. Pasquariello 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegati: 
- Allegati 1- elenco attrezzature; 
- Allegati 2- rilievo fotografico; 
- Allegati 3- indagini di mercato e stima costi unitari – tabella 1. 


