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MALFITANO S.r.l.
nasce a Roma nel 1968 come piccola impresa di edilizia privata. Nell’anno 2011 viene rilevata
dall’attuale compagine sociale e viene trasferita la sede da Roma a Gioiosa Marea (ME), diventando
un'Impresa generale specializzata nel settore degli appalti di opere pubbliche. In particolare impegna
la propria opera nel campo delle opere strutturali speciali, costruzioni stradali, acquedotti e fognature,
impianti di depurazione. Attualmente opera con interventi nel settore pubblico di vario genere con
cantieri ubicati in ambito nazionale con particolare attenzione in Sicilia ed in Calabria.
Negli ultimi anni ha rappresento una consolidata posizione di attività imprenditoriale operante nel
settore dei consolidamenti. Specializzata nella acquisizione di appalti, pianificazione Commesse,
esecuzione e controllo delle stesse con relative attività di supporto, l'Azienda si è di recente
consolidata in occasione dell'intervenuto rinnovo Dirigenziale che ha dimostrato spessore e
consistenza, con straordinaria dinamicità ed adattabilità alla realtà che il mercato offre momento per
momento. Questa straordinaria duttilità ha fatto sì che oggi, MALFITANO S.r.l. operi nel settore delle
costruzioni, con specializzazione all'utilizzazione di tecnologie innovative e moderne nel campo
dell'edilizia pubblica con impegno e serietà che sicuramente la contraddistingue.
I risultati positivi ottenuti su tutto il territorio con autorevoli e distinte Committenze, confermano la
affidabilità della MALFITANO S.r.l., gli elevati standard qualitativi raggiunti nella esecuzione delle
Commesse acquisite sono garantiti dal personale altamente qualificato impiegato nella Azienda, prova
di ciò è l'ottenimento della Certificazione UNI EN ISO 9001 Edizione 2015 n. 39 00 0961905 rilasciata il
20/06/2019 dall'Istituto TÜV Rheinland Italia S.r.l. , Società Italiana Certificazione Validazioni, nonché
la Attestazione di Qualificazione SOA rilasciata dalla ARGENTA SOA S.p.A n.3693/69/07, per la
esecuzione di Lavori Pubblici con importi di una certa consistenza.
La Società, oltre al proprio portafoglio lavori dispone di attrezzature, mezzi d'opera ed
equipaggiamenti tecnici adeguati alle dimensioni e all'importanza dei lavori da svolgere, di una rete di
professionisti altamente qualificata, un management dinamico ed intraprendente, personale tecnicoamministrativo di ottima esperienza, tutto ciò le hanno consentito di essere presente sul mercato dei
lavori pubblici, conseguendo risultati apprezzabili.
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Ha in corso le seguenti commesse:
-

Comune di Galati Mamertino
Realizzazione del Centro Comunale di Raccolta (CCR) in località Contura.
Importo lavori € 147.492,47;

-

ANAS S.p.A
PA 01/14 Itinerario nord sud S.Stefano di Camastra - Gela. S.S. 117 "Centrale Sicula" - lavori di
ammodernamento e sistemazione del tratto compreso tra km 19+000 e km 23+200. lotto B2 - lavori
di completamento - VIADOTTO SALICE.
Importo lavori € 6.291.801,70;

-

ANAS S.p.A
PA07/18 Lavori di adeguamento delle barriere di sicurezza tra il km 0+000 ed il km 19+300-RA 15 –
Tangenziale di Catania.
Importo lavori € 6.408.661,18;

-

ANAS S.p.A
CT 09/19. S.S. 683 «Licodia Eubea» Tronco Svincolo Regalsemi - Innesto S.S. 117 bis 2° Stralcio
funzionale (Completamento) – Tratto A: da svincolo Regalsemi (km 0+000) ad inizio Variante di
Caltagirone (km 3+700).
Importo lavori € 76.689.130,03;

-

Centrale Unica di Committenza TRASPARENZA - COMUNE DI RENDE (CS)
Intervento per la mitigazione rischio frana sul versante loc. Vermicelli.
Importo lavori € 659.745,00

L'Azienda è in crescita ed espansione con l'obiettivo di consolidare la propria posizione e potenziare la
propria attività mediante l'acquisizioni di nuove commesse, ottimizzando sul piano della pianificazione
organizzativa, delle risorse tecnico-amministrative, logistico-operative ed economico-finaziarie, al fine
di raggiungere gli obiettivi prefissati in termini di portafoglio lavori, fatturato, organizzazione e
profitti netti.
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Comune di Avola (SR)

OG3 - OG10

Riqualificazione della Piazza Umberto I, Corso Vittorio Emanuele, pavimentazione
ed illuminazione perimetrale della Piazza Vittorio Veneto in Avola.
Aggiudicazione 02/02/2007 - Importo lavori € 2.071.254,67

Piazza Umberto I° è posta al centro dell'esagono che costituisce il centro
storico della città di Avola, essa è divisa in quattro dalle due arterie più
importanti della città, Corso Vittorio Emanuele e Corso Garibaldi motivo per cui
la piazza viene a formare quattro quadrati, inscritti da una strada
perimetrale. Essa costituisce il nodo più importante della città e per questo
chiamata “ il salotto della città”. La proposta di intervento per la riqualificazione
del centro storico si basa su una attenta analisi dello stato di fatto Il progetto
prevede quindi interventi estesi e puntuali in relazione alla gravità delle varie
patologie di degrado. I lavori effettuati consistono nel rifacimento della
pavimentazione pedonale con pietra calcarea e di quella stradale con pietra
lavica, sostituzione dei corpi illuminati e adeguamento dell’impianto elettrico.
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Comune di Capo d’Orlando (ME)

OS24 - OG3 - OG10

Lavori di completamento 1° lotto funzionale del Centro Sportivo Polivalente in
località Pissi.
Aggiudicazione 12/02/2009 - Importo lavori € 797.580,24

La struttura sportiva esistente è destinata alla pratica del gioco del calcio e
dell'atletica leggera, anche ai fini agonistici. L’intervento è stato mirato alla
messa a norma degli impianti esistenti mediante il loro completamento
necessario per ottenere la piena agibilità e sicurezza e si può riassumere in:
rifinitura del campo di calcio con manto erboso sintetico, integrazione e
adeguamento funzionale dell'impianto idrico sottostante il campo di giuoco,
impianto d'illuminazione del campo di giuoco mediante torri-faro, adeguamento
completamento e messa a norma degli impianti elettrici interni, esterni e delle
tribune, realizzazione interventi di convogliamento e smaltimento delle acque,
raccordo stradale di accesso dalla via Consolare Antica, in direzione montemare, e suo idoneo innesto nelle aree a parcheggio, lato mare.
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Regione Sicilia Dip. Reg. Protezione Civile

OS21 - OS1 - OG6 - OG3

Progetto esecutivo intervento di somma urgenza nel Rione Stazzone nel
Comune di San Fratello (ME).
Aggiudicazione 14/09/2010 - Importo lavori € 5.662.178,06

Il 14 febbraio 2010 si è verificato un movimento franoso di notevoli dimensioni
in corrispondenza del pendio che delimita il paese di San Fratello. Il Dip. Reg.
di Protezione Civile ha redatto un Progetto Preliminare Generale con
interventi comprendenti sia manufatti da realizzare a valle del paese che opere
all’interno del centro abitato. Il presente progetto riguarda interventi realizzati
all’interno del quartiere Stazzone, il quale ha subito i danni più rilevanti
dell’intervento franoso. Esso comprende tre paratie drenanti costituite da due
file di pali ∅600 mm, disposti a “quinconce” armati e collegati in testa da una
trave in c.a. a sezione rettangolare e trincea drenante interna alle paratie in
calcestruzzo alveolare, le nuove condotte fognarie e le tubazioni di adduzione
e scarico delle acque captate dalle trincee drenanti agli impluvi a valle.
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Comune di Gibellina (TP)

OG9

Lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico da 198 Kw sulla copertura degli
edifici comunali adibiti a scuola e museo.
Aggiudicazione 14/09/2010 - Importo lavori € 441.778,96

L’impianto fotovoltaico è ottenuto collegando in parallelo 5 sottocampi FV (uno
per ogni copertura) installato sulle falde dei fabbricati esposte a Sud con
potenza pari a 198,00 kWp. Il fissaggio dei moduli fotovoltaici alle coperture è
stata realizzata tramite sottostruttura in lamiera grecata, fissata alla struttura
sottostante in cls ed opportunamente uniformata con il resto della singola
copertura attraverso guarnizioni impermeabili e profili chiusi. Il sistema è
risultato così istallato in maniera complanare alla falda di ogni singola
copertura e si è configurato con ll massimo grado di integrazione
architettonica, riuscendo ad equilibrare gli aspetti tecnici dei componenti della
tecnologia fotovoltaica con quelli estetici dell’involucro edilizio, senza
compromettere le caratteristiche funzionali di entrambi.
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Comune di Ferla (SR)

OG2

Lavori di recupero restauro e completamento della Chiesa di San Sebastiano.
Aggiudicazione 23/06/2011 - Importo lavori € 563.397,87

La chiesa di San Sebastiano è ubicata nel corso Vittorio Emanuele, arteria
principale del comune di Ferla. L’edificio ricostruito nel ‘700 sul sito di una
precedente chiesa quattrocentesca, presenta un’impianto basilicale a tre
navate. L’intervento è mirato al completamento dei lavori di restauro. Il
completamento delle opere interne è fondamentale per la riapertura della
chiesa, obbiettivo coerente con la vocazione turistica del comprensorio ibleo e
pertanto il restauro del bene rappresenta un ulteriore elemento di crescita
turistica - culturale del centro storico ferlese. I lavori si possono riassumere in:
rifacimento degli intonaci ammalorati, sarcitura delle lesioni, rifacimento della
pavimentazione in pietra calcarea, risanamento delle opere in legno policromo
dorato, rifacimento dell’impianto elettrico di illuminazione e diffusione sonora.
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Autorità portuale di Augusta (SR)

OG7

Lavori di manutenzione del fondale antistante la banchina commerciale mediante
regolarizzazione e ripristino del fondale senza asportazione di materiale.
Aggiudicazione 15/03/2012 - Importo lavori € 572.893,85

L’intervento si inserisce nel contesto del porto di Augusta, ad oggi, uno dei
porti di maggiore interesse per la sua ubicazione strategica, in quanto
baricentrico nel bacino del Mediterraneo. L’intervento è consistito nella
regolarizzazione del fondale a ridosso delle banchine con un opera di
dragaggio meccanico preliminare con l'ausilio di moto-pontone equipaggiato
con escavatore a traliccio e benna mordente a tenuta stagna idraulica o
meccanica, per la rimozione di eventuali trovanti, scogli, elementi in
conglomerato cementizio, e successivamente un dragaggio idraulico con
draga aspirante refluente e la distribuzione nelle parti di fondale limitrofo
cercando di mantenere la profondità uniforme a – 13.80 metri, con
monitoraggio degli effetti tramite caratterizzazione dei sedimenti.
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Comune di San Benedetto Ullano (CS)

OS21 - OG8

Interventi integrati per la sistemazione dei versanti nel territorio del Comune di San Benedetto
Ullano, località Via San Rocco, Piano dei Rossi, S. Benedetto-Marri, Miglionzi Saladino.
Aggiudicazione 11/07/2012 - Importo lavori € 647.048,00

Gli interventi previsti in progetto sono localizzati nel centro abitato e nella
frazione Marri necessari per la stabilità delle aree stesse.
Gli Intervento previsti sono: realizzazione di tre paratie di pali ∅ 800mm. dalle
quali lanciare una batteria di dreni sub-orizzontali a raggiera lunghi 40mt,
realizzazione di un canale a cielo aperto in cls prefabbricato per la
regimentazione delle acque superficiali di cui alle paratie 1 e 2, realizzazione di
un pozzo drenante profondo 24mt. e di diametro interno di 10mt. da realizzare
con una paratia circolare costituita da pali ∅1000mm profondi 30mt. e la
realizzazione di una serie di pali drenanti secanti nella frazione Marri con lo
scopo di drenare le acque e mantenere il livello di falda alla quota di imposta.
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Comune di Frazzanò(ME)

OS21

Consolidamento del centro abitato a valle della via San Filippo di Fragalà - Zona
Piazzale San Lorenzo.
Aggiudicazione 21/02/2013 - Importo lavori € 375.021,22

L’intervento dovrebbe rappresentare la soluzione finale, a completamento di
altre opere già realizzate a più riprese, per bloccare il movimento franoso del
versante nella zona sud del centro abitato, in prossimità del Piazzale San
Lorenzo. Le opere realizzate hanno la duplice finalità di: captare, per quanto
possibile, le acque di falda sotterranee e canalizzarle (unitamente a quelle
superficiali) nell’esistente torrente Vallone Aia; completare la stabilizzazione
del versante mediante opere integrative a quelle esistenti. La prima finalità è
stata ottenuta mediante la realizzazione di drenaggi sub-orizzontali.La
stabilizzazione del versante si è ottenuta mediante la realizzazione di una
paratia di micropali armati con tubi di acciaio valvolati aventi un ∅ 200 mm
tirantata mediante tiranti, costituiti da tre trefoli in acciaio armonico.
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Comune di Tortorici (ME)

OS21

Lavori di consolidamento regimentazione idraulica e drenaggi zona via Zappulla.
Aggiudicazione 19/03/2013 - Importo lavori € 2.212.930,33

Le opere di progetto sono indispensabili per ripristinare le condizioni di stabilità
geomorfologica del versante a monte della Via Zappulla del Comune di
Tortorici. I modelli geologico e geotecnico evidenziano la necessità di
intervenire nell’area interessata dalle fenomenologie di dissesto tramite opere
di consolidamento e regimentazione delle acque secondo il seguente schema
di intervento: 1) realizzazione di quattro palificate, con pali in cemento armato
φ 800mm, profondi 22,00 mt., tirantate in testa; 2) realizzazione di una
palificata anch’essa con pali in c.a. Φ800 mm., profondi 21 m;3) realizzazione
di opere per la regimentazione dele acque superficiali;4) realizzazione di
microdreni per favorire la fuoriuscita di acqua che si trova a tergo delle
palificate;5) opere di ripristino e salvaguardia ambientale.
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Consorzio di bonifica 7 - Caltagirone(CT)

OG5 - OG3

Lavori di completamento delle opere accessorie della diga Don Sturzo.
Aggiudicazione 10/09/2013 - Importo lavori € 934.366,05

Il Consorzio di Bonifica 7 ha competenza su di un'area complessiva di 81.500
ettari ricadenti tra le province di Catania e Enna., Nell'ambito del suddetto
"comprensorio di bonifica" si sviluppa il "comprensorio irriguo" che si
approvvigiona con le acque invasate nella diga Don Sturzo. La Diga è
provvista di scarico di superficie in grado di smaltire una portata di 885 mc/s e
di scarico di fondo, comandato da un sistema di due paratoie piane, in grado di
smaltire una portata di 425 mc/s. Il presente intervento è stato redatto per
consentire il recupero dell'efficienza degli impianti della Diga Don Sturzo con lo
sfangamento dei canali di scarico nonché della vasca di calma della diga in
atto interriti, in maniera da ripristinare la funzione degli stessi e la
manutenzione della strada di accesso alla Diga e dei piazzali.
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Regione Sicilia Dip. Reg. Protezione Civile

OS21 - OS1

Emergenza Nebrodi. Lavori di realizzazione di n. 3 pozzi strutturali nel quartiere
Stazzone del Comune di San Fratello (ME) - 1 Intervento di Completamento.
Aggiudicazione 25/03/2014 - Importo lavori € 2.801.358,46

Il presente intervento, complementare al Progetto Preliminare Generale
redatto dal Dip. Reg. di Protezione Civile a seguito del movimento franoso deI
14 febbraio 2010, ha la funzione di sostegno del pendio sovrastante con il
centro abitato e di captazione e allontanamento delle acque. l’intervento
previsto comprende: n. 3 pozzi strutturali con diametro esterno di 12,00 m.
profondi 24,40 m. realizzati all’interno di paratie di pali Φ800 mm. di 28 m. di
lunghezza; n. 4 paratie ad arco di collegamento tra i pozzi costituiti dalla stessa
tipologia di pali; n.3 tubazioni in acciaio Φ600 mm. di collegamento idraulico
dei pozzi, realizzate con la tecnica dello spingitubo all’interno dei pozzi
medesimi.
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Città Metropolitana di Messina

OG3 - OS12

Lavori per il ripristino e la messa in sicurezza della S.P. 176, tratto compreso tra i
Km. 33+850 e 35+800 ricadente nel Comune di Mistretta
Aggiudicazione 22/02/2017 - Importo lavori € 350.313,47

Il presente progetto prevede l’intervento per la messa in sicurezza del tratto di
strada compreso tra il Km. 33+850 ed il km 35+800 circa della S.P. N° 176
Castelluzzese, e consiste in: la demolizione del muro in pietrame lesionato dal
lato valle e la realizzazione di un muro di sostegno in c.a. di altezze variabili tra
ml 2,00 e 5,00, a contenimento della sede stradale; la realizzazione di un muro
di sostegno in c.a. su pali dal lato valle, dell’altezza di m.4,00, a contenimento
della carreggiata stradale; la pulitura delle cunette esistenti per l’ottimale
convogliamento e smaltimento delle acque meteoriche; la sostituzione e
l’integrazione di barriera metallica di sicurezza di classe N2 su rilevato a
margine strada, in tratti vari; rifacimento del manto d’usura.
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Comune di Palermo (PA)

OS8

Lavori Manutenzione straordinaria del palazzetto dello sport
Aggiudicazione 21/04/2017 - Importo lavori € 1.783.600,68

Il presente progetto prevede l’intervento per la messa in sicurezza i un
immobile attualmente destinato ad ospitare attività sportive ed
occasionalmente anche spettacoli, che manterrà l’attuale destinazione e la
medesima assegnazione.gli intervennti sono riassunti come di seguito:
- lo smontaggio dell’intero pacchetto di copertura, la cui stabilità risulta ormai
compromessa, fino al supporto, costituito dallo strato di lamiera grecata;
- il rifacimento totale del pacchetto di copertura costituito da barriera di
controllo del vapore, strato coibente, guaina di PVC di impermeabilizzazione;
- impermeabilizzazione della vasca antincendio.
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Com. Straord. Deleg. Rischio Idrogeologico

OG7

Letojanni (ME) Opere di difesa costiera - Lavori di recupero e riqualificazione
ambientale tratto di costa compreso tra i torrenti Sillemi e Via Catania II stralcio
Aggiudicazione 21/01/2013 - Importo lavori € 1.005.030,28

Per mitigare il rischio di fenomeni di erosione marina originati dal moto ondoso,
il Comune di Letojanni ha fatto predisporre il progetto generale di massima che
prevedeva la costituzione di una barriera soffolta, la formazione di pennelli
laterali di chiusura, il ripascimento della linea di costa.
A seguito di Perizia di Variante gli interventi si possono riassumere in:
- Costituzione dei nuclei della barriera soffolta con di scogli di 4a categoria;
- Non occorrenza di sedimenti vagliati provenienti dal T. Letojanni per il
ripascimento della linea
di costa
- Eliminazione dei pennelli di chiusura laterali della barriera soffolta.
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Comune di Gioiosa Marea (ME)

OG6 - OG7

Lavori di ripristino e messa in sicurezza condotta fognaria a servizio delle
strutture turistiche di Capo Calavà
Aggiudicazione 06/05/2019 - Importo lavori € 180.807,82

Al fine di contenere l’erosione costiera in corso e di ripristinare la condotta
fognaria a servizio del Villaggio turistico capo Calava’, il Comune di Gioiosa
Marea Affidava in via d’urgenza i seguenti lavori:
- Ripristino della funzionalità della condotta fognaria a servizio delle strutture
Turistiche di capo Calavà:
- Realizzazione di impianto di sollevamento fognario;
- taglio e ripristino pavimentazione stradale previa collocazione di condotta
fognaria in PEAD;
- fornitura e posa in opera di massi a protezione delle opere murarie esistenti
ed opere fognaria.
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ANAS S.p.A.

OG3 - OS21

PA 01/14 Itinerario nord sud S.Stefano di Camastra - Gela. S.S. 117 - km 19+000
e km 23+200. lotto B2 - VIADOTTO SALICE
Assegnazione 15/11/2019 - Importo lavori € 6.291.801,70

L’intervento in oggetto rappresenta il primo passo verso la realizzazione di
un’arteria più completa, la «Centrale Sicula» che interesserà, una volta
ultimata, un’ampia fascia trasversale della zona centro settentrionale della
regione ossia l’adeguamento dell’attuale tracciato della S.S. 117.
Lo stralcio affidato prevede la realizzazione dell’opera d’arte Viadotto Salice
per una lunghezza di ml 334,00
Il Viadotto Salice sarà realizzato con impalcato misto a travi in carpenteria
metallica e soletta in c.a. gettata in opera su predalles in c.a. sorretto da pile in
c.a. con sezione rettangolare smussata. La tipologia fondazionale delle pile
del viadotto prevede l’impiego di fondazioni profonde a pozzo realizzate
tramite coronella di Pali trivellati diam. 1200
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Attestazione SOA n. 3693/69/07
Costituita fin dal 1968, la MALFITANO è oggi attestata ai sensi della nuova
normativa con certificato SOA n. 3693/69/07 che le permette di concorrere ad
appalti pubblici ai sensi del D.Lgs 163/2006 per le seguenti categorie e classifiche:

OG2
OG3
OG5
OG6
OG7
OG9
Og10
OG12
OS14
OS19
OS21
OS22

Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane
Dighe
Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e evacuazione
Opere marittime e lavori di dragaggio
Impianti per la produzione di energia elettrica
Impianti per trasformazione, distribuzione en. elettrica ed imp. di pub. illuminazione
Opere ed impianti di bonifica e protezione ambiente
Impianti di smaltimento e recupero rifiuti
Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati
Opere strutturali speciali
Impianti di potabilizzazione e depurazione

II
IV
II
III Bis
I
II
I
I
III
III
V
IV

€ 516.000
€ 2.1582.000
€ 516.000
€ 1.500.000
€ 256.00
€ 516.000
€ 256.000
€ 256.00
€ 1.033.000
€ 1.033.000
€ 5.165.000
€ 2.582.000
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Certificato ISO 9001:2015 n. 39 00 0961905
Gli elevati standard qualitativi raggiunti nella esecuzione delle Commesse sono
garantiti dal personale altamente qualificato impiegato nella Azienda, prova di ciò
è l'ottenimento della Certificazione UNI EN ISO 9001 Edizione 2015.

L’azienda è in possesso della certificazione di qualità ISO 9001:2015
n. 39 00 0961905 rilasciato da TÜV Rheinland Italia S.r.l. per la valutazione del
sistema di gestione della qualità aziendale. Il rispetto delle procedure e delle
linee guida dei manuali consentono di focalizzare l’attenzione dell’azienda
sull’efficacia del sistema di gestione per la qualità nel soddisfare le richieste dei
clienti.
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