
TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO  IMPORTO AMBITO TEMPORALE DI 

RIFERIMENTO

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

METAL SER  €                                                                   656,76 

1° TRIMESTRE 2017

Spese Istituti Geografico e Idrografico, uffici storici, biblioteche, 

servizi tipo-litografici, Consiglio Supremo Difesa e Magistratura 

militare, rappresentanza militare, Commissioni riconoscimento 

qualifiche dei partigiani.

COMITALIA SRL  €                                                                1.243,55 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

PAVING TECNOLOGY SRL  €                                                              23.446,50 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

ANTINFORTUNISTICA NAZIONALE S.R.L.  €                                                                6.352,09 

1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. LE MONACHE EVENTI SRLS  €                                                                   751,50 1° TRIMESTRE 2017

Spese per formazione e addestarmento (acquisizione di risorse 

umane con particolari tipologie di lavoro) soggette a 

monitoraggio (art. 9 comma 28 DL 78/2010, convertito in legge 

122/2010) - SUB LIMITE

ECO LASER INFORMATICA SRL  €                                                                3.015,00 

1° TRIMESTRE 2017

Spese per formazione e addestarmento (acquisizione di risorse 

umane con particolari tipologie di lavoro) soggette a 

monitoraggio (art. 9 comma 28 DL 78/2010, convertito in legge 

122/2010) - SUB LIMITE

LIBRERIA PATIERNO S.R.L.  €                                                                   989,00 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

CARLO ERBA REAGENTS SRL  €                                                                1.364,37 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

BELLONE FORNITURE  €                                                                3.062,54 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

SERIM SRL  €                                                                   355,50 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. M.A.P.I.A. S.R.L.  €                                                                2.368,00 1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. GENERAL BEVERAGE SRL  €                                                                4.648,18 1° TRIMESTRE 2017

Spese generali (servizi pulizia, barberia, ristorazione, ecc.). GABRIELE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  €                                                                1.544,01 

1° TRIMESTRE 2017

Carbolubrificanti. HERA COMM SRL  €                                                                   505,19 1° TRIMESTRE 2017

Spese Istituti Geografico e Idrografico, uffici storici, biblioteche, 

servizi tipo-litografici, Consiglio Supremo Difesa e Magistratura 

militare, rappresentanza militare, Commissioni riconoscimento 

qualifiche dei partigiani.

KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA  €                                                                   870,01 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

ITEM OXYGEN SRL  €                                                                2.600,00 

1° TRIMESTRE 2017

AERONAUTICA MILITARE
Comando Aeroporto Amendola

32° Stormo

Servizio Amministrativo

Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013)

C.F. 80004000719



INPDAP e IRAP per il personale militare. FATTIZZO  €                                                                   123,70 1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

R.M. SERVICE DI MARCO RUSSO  €                                                                2.550,81 

1° TRIMESTRE 2017

Spese Istituti Geografico e Idrografico, uffici storici, biblioteche, 

servizi tipo-litografici, Consiglio Supremo Difesa e Magistratura 

militare, rappresentanza militare, Commissioni riconoscimento 

qualifiche dei partigiani.

DAUNIATEL  €                                                                2.118,00 

1° TRIMESTRE 2017

Missioni non addestrative (territorio nazionale ed estero) del 

personale militare.

MUNCIGUERRA  €                                                                    39,12 

1° TRIMESTRE 2017

Spese sostenute esclusivamente per formazione e 

addestarmento soggette a monitoraggio (art. 6 comma 13 DL 

78/2010, convertito in legge 122/2010) - SUB LIMITE

MUNCIGUERRA  €                                                                   139,90 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (FG) IRPEF  €                                                                   719,60 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

MYO SPA  €                                                                3.573,75 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

TELECOM ITALIA SPA  €                                                                1.071,02 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

BLU3 SRL  €                                                                   430,00 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

IMPRESA EDILE SCHIAVONE GIUSEPPE  €                                                                1.065,97 

1° TRIMESTRE 2017

Carbolubrificanti. Q8 QUASER S.R.L.  €                                                                4.227,32 1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

LABORATORIO LA CARTUCCIA DI IACOVIELLO CLELIA RITA  €                                                                   223,81 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

LI BERGOLIS PNEUMATICI SOC. COOP. A R.L.  €                                                                   529,42 

1° TRIMESTRE 2017

Carbolubrificanti. BRONCHI COMBUSTIBILI SRL  €                                                              53.838,47 1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. URBANO IMPIANTI S.R.L.S.  €                                                                   155,31 1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

COSMIC IMPIANTI SRL  €                                                              15.471,32 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

A.M. TAPPARELLE SRL  €                                                                1.131,86 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

CASPARRINI FERRAMENTA S.R.L.  €                                                                3.163,69 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

FOMAN S.R.L.  €                                                                5.192,67 

1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. REPAS LUNCH COUPON S.R.L.  €                                                              41.774,60 1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. DI.RA.LAB. SRL  €                                                                4.103,96 1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

ELETTROSUD SPA  €                                                                5.427,99 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

METAL SER  €                                                                7.586,14 

1° TRIMESTRE 2017

spese di funzionamento connesse con il concorso delle forze 

armate nel controllo del territorio

LI BERGOLIS PNEUMATICI SOC. COOP. A R.L.  €                                                                   113,31 

1° TRIMESTRE 2017



Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

CMC ELETTROMECCANICA S.R.L.  €                                                                   799,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

ARTIGIANA GOLD LUX DI DOMIZIO NUNZIO  €                                                                5.500,00 

1° TRIMESTRE 2017

INPDAP e IRAP per il personale militare. MUNCIGUERRA  €                                                                    35,54 1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

ALOISIO RICAMBI  €                                                                1.400,00 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

LUCANA UTENSILI SRL  €                                                                   815,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

TROTTA ORONZO  €                                                                    63,51 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

DIDACO SRL  €                                                              12.723,35 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

ECOMAG SRL  €                                                                1.811,00 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

A.B.S. SRL  €                                                                1.128,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

ANTINFORTUNISTICA NAZIONALE S.R.L.  €                                                                   468,60 

1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.  €                                                                1.010,00 1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

QUASARTEK SRL  €                                                                2.555,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

ARS NOVA DI D'ARTISTA G. SRL  €                                                                3.400,00 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

URBANO IMPIANTI S.R.L.S.  €                                                                5.654,40 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

ALEA SRL  €                                                                3.869,60 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

COI TECHNOLOGY SRL  €                                                                   894,00 

1° TRIMESTRE 2017

Carbolubrificanti. BRONCHI COMBUSTIBILI SRL  €                                                              44.802,62 1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

ALEX OFFICE & BUSINESS  €                                                                   266,53 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

R.E.A. di MAITILASSO MARCO & C. SNC  €                                                                   266,00 

1° TRIMESTRE 2017



Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

TURCO ASCENSORI SRL  €                                                              14.647,74 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

IVECO SPA - STAB. MEZZI SPECIALI  €                                                                   839,44 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

ITEL SRL  €                                                                3.968,19 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

CASPARRINI FERRAMENTA S.R.L.  €                                                              29.857,71 

1° TRIMESTRE 2017

Spese Istituti Geografico e Idrografico, uffici storici, biblioteche, 

servizi tipo-litografici, Consiglio Supremo Difesa e Magistratura 

militare, rappresentanza militare, Commissioni riconoscimento 

qualifiche dei partigiani.

DIGITALPROF SNC DI GIAMMETTA SALVATORE E PEZZANO FERDINANDO  €                                                                   676,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

FERRAMENTA PRATIKO SRL  €                                                                   112,68 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

R&D S.R.L.  €                                                                2.983,50 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

TONER ITALIA SRL  €                                                                   311,00 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

DAUNIACOLD SNC  €                                                                2.118,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

ZETACLIMA DI ZUMPANO LUIGI SALVATORE  €                                                                   934,00 

1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. PETRAZZUOLO ALFONSO E G. SRL  €                                                                1.320,00 1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

OFFICINA RONGIOLETTI ITALO VINCENZO  €                                                                   322,78 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

B.L.P. SRL  €                                                                   985,90 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. GLAXOSMITHKLINE SPA  €                                                                2.764,41 1° TRIMESTRE 2017

Accordi e organizzazioni internazionali. GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.  €                                                                1.090,37 1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

NUOVA DIESEL SRL  €                                                                1.172,20 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

DEOFFICE SRL  €                                                                1.349,00 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

MOVINCAR SUD SPA  €                                                                2.371,00 

1° TRIMESTRE 2017



Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

M.G. ASSISTENCE DI GIRELLA MASSIMO  €                                                                1.330,00 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

TIEMME SERVICE ANTINCENDIO SOCIETA' COOPERATIVA  €                                                                1.007,75 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. RICAMI CENTRA SRL  €                                                                   940,98 1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. INVENTIS SRL  €                                                                2.349,00 1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

TRAETTA FILIPPO ECOLOGIA SRL  €                                                                2.457,60 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

F.LLI RUSSO S.N.C.  €                                                                   957,43 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. ALISER SRL  €                                                                1.495,00 1° TRIMESTRE 2017

Spese generali (servizi pulizia, barberia, ristorazione, ecc.). A.S.E. - AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA  €                                                                1.971,24 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

PAVING TECNOLOGY SRL  €                                                                   644,00 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA  €                                                                1.903,13 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

FELICE FAIAZZA E C. SNC  €                                                                3.438,54 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

CURCI S.R.L.  €                                                                3.503,01 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

BILANCIAI SUD DEI F.LLI DI TANNO & C. SAS  €                                                                2.840,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

TERMODINE  €                                                                   284,00 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

AEROTECNICA COLTRI SPA  €                                                                   493,00 

1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. O.A.E. OFFICE AUTOMATION ELECTRONIC SRL  €                                                                2.518,00 1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

ZETA AUTOMAZIONE S.R.L.  €                                                                   533,50 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

VR S.R.L.  €                                                                   817,11 

1° TRIMESTRE 2017



Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

SIMOCO ITALIA SRL  €                                                                   740,00 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

MERCOLEDISANTO RESCUE & ADVENTURE SRL  €                                                                   311,18 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

IMPRESA EDILE SCHIAVONE GIUSEPPE  €                                                                   434,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

HERA COMM SRL  €                                                                   403,39 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

C.E.M. COSTRUZIONI E MANUTENZIONE SOC. COOP.  €                                                                8.142,68 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

BIODAUNIA S.A.S.  €                                                                   900,00 

1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. RAG.PIETRO GUARNIERI - FIGLI SRL  €                                                            106.769,38 1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. MARR S.P.A.  €                                                                3.676,62 1° TRIMESTRE 2017

Spese per formazione e addestarmento (acquisizione di risorse 

umane con particolari tipologie di lavoro) soggette a 

monitoraggio (art. 9 comma 28 DL 78/2010, convertito in legge 

122/2010) - SUB LIMITE

LANZA UFFICIO SRL  €                                                                   854,70 

1° TRIMESTRE 2017

Spese Istituti Geografico e Idrografico, uffici storici, biblioteche, 

servizi tipo-litografici, Consiglio Supremo Difesa e Magistratura 

militare, rappresentanza militare, Commissioni riconoscimento 

qualifiche dei partigiani.

IEN INDUSTRIE S.P.A.  €                                                                   975,13 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. ELCAMM SRL  €                                                                   153,75 1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

ASSICONTROL SNC  €                                                                1.255,00 

1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. PACILLI  €                                                                   172,20 1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

VIVAI RICCIOTTI SRL  €                                                                   566,28 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI  €                                                                2.464,00 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

PACILLI  €                                                                1.481,07 

1° TRIMESTRE 2017

Spese Istituti Geografico e Idrografico, uffici storici, biblioteche, 

servizi tipo-litografici, Consiglio Supremo Difesa e Magistratura 

militare, rappresentanza militare, Commissioni riconoscimento 

qualifiche dei partigiani.

LIBRERIA PATIERNO S.R.L.  €                                                                3.299,00 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. PaxVax  Italy S.r.l.  €                                                                   824,00 1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. TENUTA ANTICA POSTA  - ELLECIEMME SRL  €                                                                5.411,30 1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

LEO TURI MOTORS S.A.S.  €                                                                1.310,45 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. DIGITAL GROUP SRL  €                                                                2.756,95 1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

FASTWEB S.p.A.  €                                                                2.382,60 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

S.A.T. DI NICOLA GIANDOLFI  €                                                                   432,00 

1° TRIMESTRE 2017



Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

CARROZZERIA MUCEDOLA SRL  €                                                                2.083,47 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

ARES LINE SRL  €                                                                2.736,43 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

S.C.E. TELECOMUNICAZIONE S.R.L.  €                                                                2.025,20 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

ITI COSTRUZIONI SRL  €                                                                2.073,63 

1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. TANA SRL  €                                                                   792,00 1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

ELETTROSUD SPA  €                                                                   540,84 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. DIGITAL GROUP SRL  €                                                                1.374,00 1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

BUCCINO GIUSEPPE  €                                                                   348,57 

1° TRIMESTRE 2017

Carbolubrificanti. NYCO-IFI SRL  €                                                              31.524,50 1° TRIMESTRE 2017

Spese generali (servizi pulizia, barberia, ristorazione, ecc.). CONSORZIO MANUTENZIONI GENERALI  €                                                                2.870,00 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

BLUE DIESEL S.R.L.  €                                                              12.240,75 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

ROLLO NOLO DI ROLLO FRANCESCO  €                                                                   988,00 

1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. NEWSIRE SNC  €                                                                   204,00 1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

D & G IMPIANTI S.R.L.  €                                                                5.585,37 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

DIPIERROCOSIMO S.A.S.  €                                                                   184,91 

1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. INGROSSO E DETTAGLIO ALIMENTARI TRIBUNO GIUSEPPE  €                                                              17.550,60 1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. CHICHINO PANE SAS  €                                                                3.568,74 1° TRIMESTRE 2017

Educazione fisica. SECA SRL  €                                                              13.806,30 1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

TECNO TRADE SRL  €                                                              12.009,78 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

DR. ING. MACAGNINO LUIGI  €                                                                3.829,54 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

FRESIA SPA  €                                                                   411,20 

1° TRIMESTRE 2017



Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

LI BERGOLIS PNEUMATICI SOC. COOP. A R.L.  €                                                              11.843,32 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

NUOVA DIESEL SRL  €                                                              39.749,97 

1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. TERMOIDRAULICA TROTTA  €                                                                   384,00 1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

ARTIGIANA GOLD LUX DI DOMIZIO NUNZIO  €                                                                1.305,00 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

VANZETTI EQUIPMENT SRL UNIPERSONALE  €                                                                1.162,00 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

TECNO TRADE SRL  €                                                                7.908,33 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

URBANO IMPIANTI S.R.L.S.  €                                                                1.902,00 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

LIBRERIA PATIERNO S.R.L.  €                                                                   109,00 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. FARMACIA VASSALLI SNC - S.RITA  €                                                                   735,24 1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. LABORATORIO ANALISI ALHENA  €                                                                1.672,00 1° TRIMESTRE 2017

Spese per formazione e addestarmento (acquisizione di risorse 

umane con particolari tipologie di lavoro) soggette a 

monitoraggio (art. 9 comma 28 DL 78/2010, convertito in legge 

122/2010) - SUB LIMITE

ALEX OFFICE & BUSINESS  €                                                                   846,20 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

VALVITALIA S.P.A.  €                                                                1.479,00 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

T.M.T. COSTRUZIONI SRL  €                                                                6.871,00 

1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. SINERCOM S.R.L.  €                                                                1.544,00 1° TRIMESTRE 2017

SPESE GENERALI RECUPERI PUGLIESI SRL A SOCIO UNICO  €                                                                6.313,60 1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

VR S.R.L.  €                                                                4.021,29 

1° TRIMESTRE 2017

Carbolubrificanti. TECNO TRADE SRL  €                                                              14.671,61 1° TRIMESTRE 2017

Missioni addestrative. CERAMIDEA STORE  SRL  €                                                                1.620,47 1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

TELECOM ITALIA SPA  €                                                                   996,18 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

CURCI S.R.L.  €                                                                1.584,30 

1° TRIMESTRE 2017

Spese per formazione e addestarmento (acquisizione di risorse 

umane con particolari tipologie di lavoro) soggette a 

monitoraggio (art. 9 comma 28 DL 78/2010, convertito in legge 

122/2010) - SUB LIMITE

LIBRERIA PATIERNO S.R.L.  €                                                                1.675,80 

1° TRIMESTRE 2017



Spese generali (servizi pulizia, barberia, ristorazione, ecc.). MAGIKA SERVICE SOC. COOP. SRL  €                                                              38.964,00 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. MEDVET  €                                                              13.740,55 1° TRIMESTRE 2017

Missioni non addestrative (territorio nazionale ed estero) del 

personale militare.

FATTIZZO  €                                                                   123,70 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

C.E.L. ELETTROMECCANICA S.A.S.  €                                                                   272,00 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

BRUNO SNC  €                                                                9.084,55 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

WUERTH S.R.L.  €                                                                1.544,20 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. GREENLAB GROUP  €                                                                   464,00 1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

URBANO IMPIANTI S.R.L.S.  €                                                                9.248,30 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

ECO BOLLE BLU DI FLAMMIA SAVERIO  €                                                                1.889,01 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

TELEPASS S.P.A.  €                                                                    12,40 

1° TRIMESTRE 2017

Carbolubrificanti. ULTRAGAS C.M. SPA  €                                                                4.791,58 1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. COSMIC IMPIANTI SRL  €                                                                3.431,15 1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

AUTOBREN SRL  €                                                                   489,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

G&R ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE SRL  €                                                                   560,00 

1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. REPAS LUNCH COUPON S.R.L.  €                                                            153.811,60 1° TRIMESTRE 2017

Spese generali (servizi pulizia, barberia, ristorazione, ecc.). F.LLI PAVONE S.R.L.  €                                                                6.086,31 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

FELICE FAIAZZA E C. SNC  €                                                                1.137,97 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

TECNOSYSTEM 3 SNC  €                                                                8.064,42 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

ITALIAN SAFETY DISTRIBUTION S.R.L.  €                                                                1.177,00 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

MEGA INGROSS DI MELLUSO ANTONIA GIOVANNA  €                                                                   739,30 

1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. REPAS LUNCH COUPON S.R.L.  €                                                                8.416,85 1° TRIMESTRE 2017



Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

MANUTAN ITALIA SPA  €                                                                2.438,85 

1° TRIMESTRE 2017

SPESE GENERALI IMPRONTA ECOLOGICA GROUP SRL  €                                                                8.327,46 1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

MAIONE SRL  €                                                                   204,00 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

OMAT di Testi Claudio e C. s.n.c  €                                                                   890,00 

1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. LAURA SRL  €                                                                9.082,00 1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. SKY ITALIA SRL  €                                                                1.188,00 1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

SYSTEMAX ITALY SRL  €                                                                2.208,05 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

ERMES SRL  €                                                                1.285,24 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

NUOVA DIESEL SRL  €                                                                1.686,66 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

BERTOROTTA SRL  €                                                                6.838,40 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

DRAEGER SAFETY ITALIA S.P.A.  €                                                                1.659,00 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

F.LLI BATTISTINI & C. SRL  €                                                                4.284,08 

1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. METAL SER  €                                                                2.974,11 1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

C.E.L. ELETTROMECCANICA S.A.S.  €                                                                1.049,30 

1° TRIMESTRE 2017

Spese per formazione e addestarmento (acquisizione di risorse 

umane con particolari tipologie di lavoro) soggette a 

monitoraggio (art. 9 comma 28 DL 78/2010, convertito in legge 

122/2010) - SUB LIMITE

DLI SRL  €                                                                1.859,87 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

R.R. SAS - AREADIFESA DI ALBERTO COATES  €                                                                1.639,00 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. FARMACIE INTERNAZIONALI DI PARISI FERNANDA E ANINNI BARBARA SAS  €                                                                1.225,43 1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

ACCORD ASCENSORI S.R.L.  €                                                                   442,35 

1° TRIMESTRE 2017



Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

MALDOTTI S.R.L.  €                                                                1.484,00 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

FERRAMENTA PRATIKO SRL  €                                                                1.310,80 

1° TRIMESTRE 2017

Carbolubrificanti. Q8 QUASER S.R.L.  €                                                              59.593,09 1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

D.L.M. ELETTROCAR SERVICE S.R.L.  €                                                                   371,20 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

ECO BOLLE BLU DI FLAMMIA SAVERIO  €                                                                2.193,66 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

BIOH FILTRAZIONE S.R.L.  €                                                                1.800,00 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

DE BRICO FERRAMENTA DI LOBASCIO ARMANDO  €                                                                4.062,70 

1° TRIMESTRE 2017

Spese per formazione e addestarmento (acquisizione di risorse 

umane con particolari tipologie di lavoro) soggette a 

monitoraggio (art. 9 comma 28 DL 78/2010, convertito in legge 

122/2010) - SUB LIMITE

LUCCARINI SRL  €                                                                   791,80 

1° TRIMESTRE 2017


