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DATI GENERALI DELL’IMPRESA: 

- Ragione sociale: SPOSATO COSTRUZIONI S.r.l. 

- sede legale e amministrativa: via Duglia n. 1/c – 87041 Acri (CS) 

- codice fiscale: 02837410782 

- partita iva: 02837410782 

- telefono: 0984 950688 

- fax: 0984 950963 

- email: amministrazione@sposatocostruzioni.it 

- sito web: www.sposatocostruzioni.it 

 

 

REFERENZE DELL’IMPRESA: 
 

1) Cifra d’affari degli ultimi cinque esercizi: 

- Anno 2011 €   8.191.616,00; 

- Anno 2012 € 15.796.016,00; 

- Anno 2013 € 24.476.986,00; 

- Anno 2014 € 34.022.354,00; 

- Anno 2015 € 28.406.799,00. 

 TOTALE       € 110.893.771,00 
 

 

PRINCIPALI ISTITUTI DI CREDITO PRESSO I QUALI INTRATTIENE RAPPORTI DI 

LAVORO: 

- BCC Mediocrati - filiale di Acri (CS); 

- Banca Carime – Ubi Banca - filiale di Acri (CS); 

- Monte dei Paschi di Siena - filiale di Acri (CS); 

- Unicredit Banca - sede di Cosenza; 

- Intesa – Banco di Napoli filiale di Acri; 

 

CRONISTORIA AZIENDALE 

La società SPOSATO COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Acri (CS), Via Duglia n. 1/C,  viene 

costituita in data 12/03/2007, giusto atto a rogito del Notaio Dott. Luigi De Santis, contestualmente, la 

legale rappresentanza viene affidata al suo attuale Amministratore unico nonché Direttore tecnico Sig. 

Sposato Gianfranco; successivamente alla suddetta data di costituzione, esattamente in data 13/04/2007 

acquisisce nella sua totalità il ramo aziendale LL.PP della Società ARMANDO SPOSATO & C. S.a.s., 

impresa affermata da diversi anni nel settore di edilizia pubblica e privata; nell’operazione di cessione 

da parte di quest’ultima, vengono cedute tutte le commesse pubbliche e private in essere, nonché gran 
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parte dell’attrezzatura e maestranze in dotazione, necessarie per la prosecuzione dei lavori in corso e 

lavori da realizzare. 

La suddetta Società, successivamente all'acquisizione del suddetto ramo d'azienda, acquisisce: 

- In data 22/12/2009, il ramo aziendale LL. PP. e privati dell’impresa Brambati & C. S.r.l., nonché 

parte del parco macchine in possesso della stessa, anche quest’ultima, trattasi di società affermata nel 

settore delle costruzioni pubbliche e private da diversi decenni (fondata nel 1959); 

- In data 10/04/2014, il ramo d'azienda LL. PP. della società CARENA S.p.A. Impresa di Costruzioni, 

ove in detta acquisizione, vengono conferiti alla cessionaria, oltre a commesse in essere, anche parte 

del parco macchine e del personale qualificato nella esecuzione di opere in sotterraneo (gallerie); 

- Infine, in data 04/11/2014 il ramo d'azienda LL. PP. della IELPO Società Generale di Costruzioni 

S.r.l., anche in detta acquisizione, vengono conferiti alla cessionaria, oltre a commesse in essere, parte 

del parco macchine e del personale qualificato nella esecuzione di opere in sotterraneo (gallerie). 

 

ATTIVITA DELL’IMPRESA: 

La società SPOSATO COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Acri (CS), Via Duglia n. 1/C,  opera nel 

settore dei lavori pubblici e privati con esplicita specializzazione nella costruzione e manutenzione di 

strade ed autostrade ivi compreso viadotti e gallerie, costruzione e manutenzione di acquedotti dalla 

captazione all’utenza finale, costruzione e manutenzione degli impianti di potabilizzazione e 

depurazione delle acque ivi compreso le reti fognarie e gli impianti di sollevamento, nonché 

costruzione di serbatoi di accumulo, realizzazione di strutture edili per uso civile ed industriale, opere 

speciali in c.a. ed in acciaio, opere di difesa fluviale ed idraulica, movimento terra, pavimentazioni 

speciali ed altri lavori speciali di costruzione, quali paratie di pali e sottofondazioni; 

Opera inoltre nel settore di produzione calcestruzzi ed inerti, nel processo aziendale viene prodotto ed 

utilizzato materiale inerte in conformità alle norme CE direttiva 89/106/CEE, nonché calcestruzzo 

cementizio ordinario e proiettato secondo le norme tecniche per le costruzioni del D.M. 14.01.2008 

capitolo 11, paragrafo 11 2.8, certificato di controllo produzione in fabbrica. 

La Società è inoltre socio di maggioranza del Consorzio Stabile Olimpia, operante esclusivamente negli 

appalti pubblici su tutto il territorio nazionale ed estero. 

 

PRINCIPALI OPERE ESEGUITE ED IN CORSO DI ESECUZIONE. 

Oltre alla realizzazione di opere acquedottistiche, fognature, impianti irrigui ed opere di depurazione e 

potabilizzazione eseguite nel corso degli anni, vengono di seguito, elencate alcune commesse relative 

ad opere stradali ed autostradali di maggiore rilevanza: 

- Realizzazione dei lavori di nuova costruzione e parziale adeguamento della  strada di collegamento  

Cosenza – Sibari. Tratto compreso tra lo svincolo A3 uscita Tarsia e la SS 106 bis. - Committente 

Provincia di Cosenza; importo contrattuale € 21.400.000,00. 
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detta opera consiste nella realizzazione dei lavori di adeguamento di tutto il tratto stradale 

compreso tra lo svincolo autostradale A3 uscita di Tarsia fino all'intersezione con la SS 106 bis; 

lungo detto tracciato sono stati realizzati n. 2 viadotti ed una galleria naturale a canna unica, della 

lunghezza di 350 m;  

- Codice Gara ASR 12/10: Lavori di ammodernamento ed adeguamento al tipo 1/a delle Norme 

CNR 80 Tronco 3° - Tratto 1° - Lotto 3° dal km. 320+164 (svincolo di Lamezia Terme) al km. 

331+400 (ponte sul torrente Randace) – Committente Anas Spa – Direzione Generale; importo 

contrattuale € 62.200.000,00.  

Detto appalto, rappresenta una delle maggiori opere realizzate nell'ultimo quinquennio 2011/2015, 

ha consistito nella realizzazione dell'allargamento della piattaforma stradale, con conseguente 

adeguamento ed allargamento dei viadotti presenti lungo il tratto interessato, nonché la totale 

sistemazione dello svincolo (aeroporto) di Lamezia Terme.   

- Codice Gara ASR18/07 – Autostrada SA- RC – Macrolotto 3° Parte 2^ - “Lavori di 

ammodernamento ed adeguamento al tipo 1° delle norme CNR/80 dal Km 153/+400 al Km 

173+900”  - CUP: F21B96000010001 CIG: 00635646AA  - Affidamento della totale realizzazione  

della Galleria "Laria" ed alesaggio della Galleria "Colle di Trodo";  Committente Anas Spa - 

Contraente Generale ItalSARC Scpa (Rti: Ghella - CMB); importo contrattuale € 28.500.000;00; 

1) Per la realizzazione dei lavori di alesaggio della galleria a doppio fornice "Colle di Trodo" della 

lunghezza di 850 m per canna; 

2) Per la realizzazione dei lavori di scavo con metodo tradizionale della galleria a doppio fornice 

"Laria", della lunghezza di 650 m per canna;  

- Progetto A/GC 88. Lavori di riordino irriguo Destra Crati e della fascia costiera fino al Trionto – I° 

lotto – III° Stralcio - Committente Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Ionio 

Cosentino  - importo lavori € 10.640.000,00; 

- Appalto relativo ai lavori di "Ristrutturazione ed adeguamento della rete irrigua della Bassa Valle 

del Neto - I° Lotto - IV° Stralcio progetto A/G.C. n. 52 - Riappalto opere a seguito risoluzione 

contrattuale" - committente Consorzio di Bonifica Ionio Crotonese - importo lavori € 

10.024.245,74; 

 

POSSESSO DI CERTIFICAZIONI/ATTESTAZIONI ED ELENCO MEZZI/ATTREZZATURE: 

- Certificazione ISO 9001/2008; 

- FPC controllo di produzione in stabilimento Inerti; 

- FPC controllo di produzione in stabilimento Calcestruzzi; 

- Certificazione Ambientale 18001; 

- Certificazione Saldatura EN ISO 9606-1; 

- Certificazione Sicurezza 14001; 

- Attestazione SOA autorizzata per le seguenti categorie ed importi: 
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- Categoria OG1, classifica IV-bis; 

- Categoria OG3, classifica VIII (importo illimitato); 

- Categoria OG4, classifica VIII (importo illimitato); 

- Categoria OG6, classifica VI; 

- Categoria OG8, classifica III-bis; 

- Categoria OG11, classifica III; 

- Categoria OG13, classifica III-bis; 

- Categoria OS1, classifica I; 

- Categoria OS8, classifica I; 

- Categoria OS10, classifica II; 

- Categoria OS11, classifica II; 

- Categoria OS21, classifica V; 

- Categoria OS22, classifica V; 

- Categoria OS23, classifica III; 

- Categoria OS34, classifica III; 

- Categoria OS12-A, classifica V; 

- Categoria OS18-A, classifica IV; 

 

Attrezzatura: 

 n. 1 escavatori cingolati di q.li. 500 

 n. 2 escavatori cingolati di q.li. 350  

 n. 2 escavatori cingolati di q.li. 385   

 n. 4 escavatori cingolati di q.li  220   

 n. 6 escavatori cingolati di q.li  160   

 n. 1 mini-escavatori cingolati/gommati di q.li  20  

 n. 1 mini-escavatori cingolati/gommati di q.li  20  

 n. 2 mini-escavatori cingolati/gommati di q.li  35  

 n. 2 mini-escavatori cingolati/gommati di q.li  50  

 n. 5 terne gommate con retro escavatore   

 n. 3 pale gommate       

 n. 2 bobcat         

 n. 1 dumper da cantiere       

 n. 1 dumper da cantiere auto caricante     

 n. 3 rullo compattante  da q.li 100/160     

 n. 1 apripista Fiat-Hitachi 10B      

 n. 1carrello elevatore        

 n. 1 autocarri/articolati cassonati di portata  mc 25  



 

6 

 n. 5 autocarri cassonati di portata  mc 20   

 n. 5 autocarri cassonati di portata mc 15   

 n. 4 autocarri cassonati di portata  mc 11   

 n. 1 autocarro cassonato con gru telescopica   

 n. 6 autobetoniere per trasporto calcestruzzo da mc. 12 

 n. 6 autobetoniere per trasporto calcestruzzo da mc. 10  

 n. 4 autocarro betonpompa per calcestruzzo     

 n. 4 carrelloni per trasporto escavatori 

 n. 2 posizionatori PG185 per micropali 

 n. 2 macchine perforatrici C6 Casagrande 

 n. 3 casseri metallici per getti in galleria 

 n. 4 betonpompe per Spritz-beton    

 n. 12 furgoni cassonati      

 n. 15 autovetture da cantiere      

 n. 2 motosaldatrice per tubi acciaio     

 n. 1 saldatrice per tubi polietilene     

 n. 8 martelloni idraulici per escavatori cingolati   

 n. 6 box prefabbricati per uffici mobili   

 n. 3 impianti per la produzione di calcestruzzo mc100 

 n. 1 impianto per la selezione e vagliatura inerte   

 n.10 Sollevatori telescopici Manitou (mod.1840 - 1850 -2150) con ceste, pinza posacentine e 

ganci omologati 

 Casseri mobili Stac, Ninive, Sermar e Cifa per getti calotta di galleria 

 Casseri Peri per fusto pile e pulvino; 

 Attrezzatura varia di cantiere tra cui: scarificatrice di asfalto, finitrice per asfalto, taglia/asfalto, 

gruppi elettrogeni, pompe sollevamento acque, impianti well-point, pannelli in legno, gru a 

torre, impalcatura per edilizia, casseri blindo/scavi, spazzolatrici per strade, strumentazione per 

prove di pressione su tubi, ecc., 

 inoltre, dispone di maestranze tecniche altamente qualificate per la progettazione, rilevazione 

topografica e la conduzione di cantieri sia pubblici che privati; 

 

 

 

 

 

 

Si illustrano di seguito alcune immagini delle principali opere realizzate 
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Foto 1: Novara 
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Foto 2: Novara 
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Foto 3: Novara 

 
Foto fonte:  
Impianti di sollevamento area Bevano-Savio - C.E.R. 
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Foto fonte:  
Impianto di depurazione di Chiusi (SI)  

 

 
Foto fonte:  
Impianto di depurazione di Chiusi (SI) 
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Foto fonte:  Foto 1/2 

Ripristino funzionalità nodo idraulico sui torrenti Cervo e Strona – Cons. di Bon. della Baraggia Biellese e Vercellese 

 
Foto fonte: Novara Foto 2/2- Ripristino funzionalità nodo idraulico sui torrenti Cervo e Strona.  
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Foto fonte: Foto 1 

Parco Connettivo Paola 

 
Foto fonte: Foto 2- Parco Connettivo Paola 
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Foto fonte: Foto 3 

Parco Connettivo Paola 

 

 
Foto fonte: Foto 4 

Parco Connettivo Paola 
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Foto fonte: Foto 1 

Sistemazione idraulica Fiume Trionto 

 

 
Foto fonte: Foto 1 

Sistemazione idraulica Cervo Strona 
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Foto fonte: Foto 5 

Parco Connettivo Paola 

 

 
Foto fonte: Foto 2 

Viabilità  Acri 
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Foto fonte: Foto 1 - Realizzazione istituto scolastico IPSIA  

 
Foto fonte: Foto 2 

Realizzazione istituto scolastico IPSIA  

 

 
Foto fonte: Foto 1 

Sedimentazione primaria Acea Roma 
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Foto fonte: Foto 2 

Sedimentazione primaria Acea Roma 

 

 
Foto fonte: Foto 3 

Sedimentazione primaria Acea Roma 
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Foto fonte: Foto 1- Viadotto, Paratia Fornace e galleria Cozzo Castello Provincia di Cosenza 
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Foto fonte: Foto 2 

Viadotto Fornace e galleria Cozzo Castello Provincia di Cosenza 

 
Foto fonte: Foto 3 - Galleria Cozzo Castello Provincia di Cosenza 



 

22 

 
ASR 12/10 - Adeguamento Autostrada SA-RC tratto  Lamezia Terme- Pizzo - ANAS SpA  

 

 
ASR 12/10 - Adeguamento Autostrada SA-RC tratto  Lamezia Terme- Pizzo - ANAS SpA  
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ASR 18/07 - Adeguamento Autostrada SA-RC - alesaggio galleria "Colle di Trodo" - ANAS SpA  

 
ASR 18/07 - Adeguamento Autostrada SA-RC - alesaggio galleria "Colle di Trodo" - ANAS SpA  
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ASR 18/07 - Adeguamento Autostrada SA-RC - fronte scavo galleria "Laria" - ANAS SpA  

 

 
ASR 18/07 - Adeguamento Autostrada SA-RC - fronte scavo galleria "Laria" - ANAS SpA  

Acri (CS) - li  31.05.2016 


