IMPRESA MANGANO COSTRUZIONI S.r.l.
CURRICULUM
La società Mangano Costruzioni S.r.l. è il risultato odierno di un costante impegno nel settore delle
costruzioni pubbliche e private da parte di un'azienda la cui storia ha inizio come impresa individuale, negli
anni ‘70.
Nel corso degli anni è stata trasformata da ditta Individuale a Società a Responsabilità Limitata, ed essa ha
sede legale ed amministrativa in Zafferana Etnea Provincia di (CT), Via Armando Diaz – Fraz.

Pisano, N. 15.
La società è iscritta presso il Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Catania al
N. R.E.A. 288455 dal 05.12.2005 ed ha per oggetto sociale – quale risulta dallo Statuto – l’esercizio
dell’attività edile civile ed industriale in genere, in proprio e per conto di terzi, anche mediante
assunzione di appalti, lavori di restauro, strade, fluviali, di difesa, idrauliche e di bonifiche,
acquedotti, fognature e gasdotti, ecc..
La struttura organizzativa aziendale è sostenuta da un amministratore unico nonché legale
rappresentante e direttore tecnico, nonché da un Institore (Rappresentante dell’Impresa) e la
struttura suddetta consta di un’area amministrativa, della quale si occupa un ragioniere, di un’area
tecnica con un direttore tecnico, un ingegnere e un geometra responsabili di cantiere e dipendenti
del settore.
Inoltre L’Impresa si serve della collaborazione di professionisti affermati nel settore.
Dalla costituzione ad oggi la società si è evoluta manifestando una progressiva crescita, grazie
all’esperienza tramandata da una generazione di operatori nel settore delle costruzioni ed alla
acquisizione di rami aziendali, nonché alla volontà e all’impegno di tutto il suo organico in possesso
di una profonda conoscenza delle nozioni tecniche e normative inerenti e vigenti nel settore stesso.
La società attualmente è in grado di effettuare la progettazione esecutiva, per procedere alla
direzione dei lavori ed arrivare alla consegna dell’opera realizzata con la soluzione “chiavi in
mano”.
La MANGANO COSTRUZIONI s.r.l. è qualificata SOA per l’esecuzione di lavori pubblici ed
appartenenti per le categorie OG1 (edifici civili ed industriali) per un importo di €. 10.329.000,00 –
OG.3 (Strade, autostrade etc…) per un importo di €. 3.500.000,00 – OG.6 (Acquedotti, gasdotti e
fognature, etc….) per un importo di €. 1.500.000,00 – OS.1 (Lavori in terra, sbancamenti, etc..) per
un importo di €. 500.000,00.
Inoltre è in possesso della certificazione di qualità ISO 9001:2015 rilasciata da Bureau Veritas
S.p.A.
La continua crescita dell’Impresa è dimostrata da indicatori come il fatturato, ma soprattutto è
importante sottolineare l’incremento degli interventi operati sia in proprio sia per conto dei vari Enti
appaltanti.
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L’Impresa nel corso degli anni ha anche realizzato importanti opere Pubbliche e Private come:
Comune di Zafferana Etnea (CT): Costruzione del complesso residenziale “I Tigli” con 24 unità
abitative sito a Zafferana Etnea; (Opera Privata)
S.A.C. (Società Aeroporto Catania): Realizzazione isola ecologica, area di lavorazione e ricovero
mezzi S.A.C. S.p.A. (Opera Pubblica);
Eurospin Sicilia S.p.A.: Realizzazione nuovo punto vendita Eurospin sito in Via Pier Santi
Mattarella Riposto (Opera Privata)
Eurospin Sicilia S.p.A.: Realizzazione nuovo punto vendita Eurospin sito in Gravina di Catania
Via Etnea (CT) (Opera Privata)
Eurospin Sicilia S.p.A.: Realizzazione nuovo punto vendita Eurospin sito in Tremestieri Etneo Via
Guglielmino angolo Via Carducci e relative opere di urbanizzazione (CT) (Opera Privata)
Eurospin Sicilia S.p.A.: Realizzazione nuovo punto vendita Eurospin sito in Paternò Via Scala
Vecchia s.n. e relative opere di urbanizzazione (CT) (Opera Privata)
Provincia Regionale di Catania (CT): Costruzione Nuova Caserma VV.F. Distaccamento Nord S.Giovanni Galermo (CT) (Opera Pubblica)
Roberto Abate S.p.A. (CT): Realizzazione nuovo punto vendita Famila località Giarre Corso
Messina (CT) (Opera Privata)
Roberto Abate S.p.A. (CT): Realizzazione nuovo punto vendita Famila località Paternò Viale dei
Platani s.n. (CT) (Opera Privata)
Unigroup S.p.A. (SR): Realizzazione di una cella frigorifera BT comprensiva della struttura in
carpenteria metallica (Opera Privata)
Azienda Agricola (CT): Realizzazione di un insediamento produttivo agricolo, ubicato a Belpasso
(Opera Privata)
Consorzio di Bonifica 9 Catania: Costruzione canale Cavazzini V stralcio lotto A (Opera
Pubblica)
Comune di Alì Terme: Realizzazione di una palestra con annesse opere di urbanizzazione e corpo
spogliatoi (Opera Pubblica)
Ministero della Difesa 11° reparto Infrastrutture (PA): Lavori di Rinnovamento della rete idrica
principale, antincendio e reti delle acque bianche e nere Caserma "Scianna" Palermo (Opera
Pubblica)
L’affidabilità dell’Impresa è dimostrata, oltre dall’esecuzione a regola d’arte delle opere finora
compiute, dai rapporti con i vari istituti di credito (Banca Agricola Popolare di Ragusa, Banca
Intesa San Paolo e Credito Etneo) e con le compagnie di assicurazioni (Assiteca Gruppo Generali
Assicurazioni S.p.A. – Italiana Assicurazioni S.p.A.)
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