Curriculum
La Aga Costruzioni srl nasce nell'anno 2003 da un'idea del Geom. Giuseppe Arpino,nato a Vico
Equense il 12 aprile 1971. Noto tecnico della Penisola Sorrentina trae spunto dall'esperienza
maturata nella precedente azienda di famiglia fondata dal padre Antonino, che da oltre otto lustri
opera nel settore edile, ed avendo una forte capacità tecnico-imprenditoriale decide di fondere
sapientemente la sua brillante capacità nel progettare e dirigere lavori con quella imprenditoriale
adoperandosi nell'assemblare il Progetto nell'Edilizia ed è da detta fusione nasce la AGA
COSTRUZIONI SRL che ad oggi è una società edile operante in Penisola Sorrentina con sede
legale in Sorrento alla Via Santa Lucia 24 e sede operativa in S.Agnello alla Via Crawford n° 69, i
cui riferimenti sono Partita IVA e C.F. 04625531217 e che in pochi anni è arrivata ad occupare un
posto di rilevata importanza nelle aziende del Mezzogiorno che operano nel medesimo settore.
La società risulta essere iscritta alla C.C.I.A.A. di Napoli con il n° 04625531217 REA 705045 dal
dicembre 2003.
L'impresa è munita di attestazione SOA n° 3215/58/01, per le seguenti categorie OG1 cl. II, OG3
cl. I. OG6 cl I, attualmente è in corso la verifica triennale per aggiungere a
L'impresa è munita di polizza RCT Allianz Spa - Lloyd Adriatico con n°801631946.
Dispone di maestranze selezionate e di un parco macchine ed attrezzature di ultima generazione,
gli operai sono assicurati presso l'INAIL sede di Castellammare di Stabia con posizione
assicurativa n° 91274263/21 ,presso INPS sede di Castellammare di Stabia con posizione
assicurativa n° 5124173113 sezione edile e l'impresa è iscritta presso Cassa Edile della Provincia
di Napoli con posizione n° 23786.
Al fine di presentare la nostra azienda elenchiamo alcuni dei lavori realizzati nel corso degli ultimi 5
anni:
Lavori privati di maggiore importanza:
•
Ristrutturazione e riqualificazione del locale commerciale sito in Piazza Tasso in Sorrento
denominato Farmacia Farfalla; € 92.000,00;
•
Ristrutturazione Hotel Europa Palace in Sorrento € 1.200.000,00;
•
Ristrutturazione e varie opere di manutenzione straordinaria Hotel Faro Sorrento €
235.000,00;
•
Riqualificazione dei prospetti dell'Istituto S. Anna In Sorrento € 295.000,00;
•
Hotel San Pietro (ex Hotel Teresinella) in località colli di San Pietro in Piano di Sorrento €
889.000,00;
•
Realizzazione box interrati in Sorrento località Cesarano € 265.000,00;
•
Ristrutturazione negozio Marina Rinaldi Corso Italia Sorrento(oggi Fiorella Rubino)€
28.000,00;
•
Ristrutturazione facciata esterna e consolidamento parziale Emporio Armani in Sorrento ivi
compresa la ristrutturazione, il consolidamento statico, la finitura dell'intero fabbricato soprastante
con sostituzione tetto di copertura al Corso Italia in Sorrento (oggi Resort denominato Palazzo
Abbagnale) € 400.000,00;
•
Condominio Parco delle Mimose (Palazzina B)€ 72.000,00;
•
Ristrutturazione bar gelateria il Duomo (Corso principale Sorrento vicino Cattedrale)€
80.000,00;
•
Il Ghibli on the Beach (Bar ristorante alla marina piccola di Sorrento)€ 100.000,00;
•
Ristrutturazione totale del complesso immobiliare denominato " Villa Perrone " sito in
Sorrento alla Via Capo € 2.100.000;
•
Realizzazione di parcheggio interrato pluripiano in Vico Equense alla Via L. de Feo €
2.040.000,00;
•
Ristrutturazione totale facciate condominio corso Italia 243 Sorrento € 546.000,00 ;
•
Rifacimento dei prospetti del Condominio Via Marziale n°27 -Sorrento € 235.000,00

•
Realizzazione di parcheggio interrato pertinenziale in Sant'Agnello alla Via Galatea €
150.000,00;
•
Realizzazione di strada interpoderale sita in Sant'Agnello alla Via Galatea € 120.000,00;
•
Rifacimento dei prospetti e tetto di copertura del Condominio Via San Sergio n°46 €
70.000,00;

Lavori eseguiti in appalto diretto quale ditta di fiducia del Comune di Sorrento;
•
•
•

Muro di contenimento Via S. Antonio Sorrento (Parcheggio Sorrento Palace)€ 40.000,00;
Ripristino sede stradale Via Casarufolo Sorrento € 85.000,00;
Ristrutturazione facciata ingresso alla Villa Fiorentino in Sorrento € 89.000,00;

Il nostro staff tecnico
AMMINISTRATORE UNICO : Geom. Giuseppe Arpino, nato a Vico Equense il 12 aprile 1971 ;
LEGALE RAPPRESENTANTE: Geom. Giuseppe Arpino, nato a Vico Equense il 12 aprile 1971 ;
DIRETTORI DEI CANTIERI:
Arch. Michele Guarracino, nato a Piano di Sorrento il 14 novembre 1972;
TAX ACCOUNTING: Dott.sa Maria Miranda, nata a Vico Equense il 8 agosto 1973;
Studio Mancusi & Associati sito in Sorrento

