
TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO  IMPORTO AMBITO TEMPORALE DI 

RIFERIMENTO

Accordi e organizzazioni internazionali. COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL  €                                                              25.426,48 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

WORKINGAS S.R.L.  €                                                                1.510,00 

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

DI LECCE FORNITURE S.R.L.  €                                                                   339,03 

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

AERTEKNO SRL  €                                                                1.240,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

INAIL  €                                                                   212,88 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. SERPONE SRL  €                                                                   413,82 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 DE LUCIA S.N.C.  €                                                                1.950,00 

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

F3 SRL  €                                                                   800,00 

1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. PIANETA VERDE SRL  €                                                                2.529,63 1° TRIMESTRE 2017

Accordi e organizzazioni internazionali. F.LLI DE LUCIA S.N.C.  €                                                                2.755,00 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

ROSATI UTENSILI SRL  €                                                                    80,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

A.G.A.  SRL  €                                                              10.676,60 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

LAVANDERIA LO SMERALDO DI PRATILLO ALFONSINA  €                                                                1.860,74 

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 S.P.A.  €                                                                1.597,20 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

NURC S.r.l.  €                                                              12.383,51 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

SYSTAB SRL  €                                                                9.498,95 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. CENTRO DIAGNOSTICO BARONIA S.A.S.  €                                                                   500,00 1° TRIMESTRE 2017
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Spese generali (servizi pulizia, barberia, ristorazione, ecc.). BRILL SERVICE SRL  €                                                              20.815,29 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

D.I.A. SRL  €                                                                4.583,78 

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

SIAS SRLS  €                                                                   138,00 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. ARTEMIDE GLOBAL SERVICE SRL  €                                                                1.307,25 1° TRIMESTRE 2017

SPESE GENERALI SAN.& SO. AMBIENTE srl  €                                                                2.976,25 1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

ARTEMIDE SRL SOCIETA' DI COSTRUZIONI  €                                                              16.175,23 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

PLANET SRL  €                                                                3.417,52 

1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. PLAY ANIMATION SNC  €                                                                1.784,00 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

AGER SRL  €                                                              33.724,00 

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

BELGUARDI SRL  €                                                                   289,80 

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.  €                                                                    11,36 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

CERAMIDEA STORE SRL  €                                                                3.162,06 

1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. EUROPLANT SRL  €                                                                    42,33 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.  €                                                                    57,85 

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

BLP SRL  €                                                                   145,10 

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

CERAMIDEA STORE SRL  €                                                                2.150,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

NUOVA SERRAMENTI PANICO SAS  €                                                                   400,00 

1° TRIMESTRE 2017

Educazione fisica. WELLNESS SERVICE di Massaro Giuseppe  €                                                                   147,93 1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. PETRAZZUOLO ALFONSO E GENNARO SRL  €                                                                6.563,54 1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. FRIGOFRUTTA SRL  €                                                              12.462,57 1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. L'ABBONDANZA DEL PANE DAL 1945 SAS  €                                                                3.024,00 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

GIAN. MAI SRL  €                                                                   181,56 

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'AMICO SRL FORNITURE E SERVIZI  €                                                                   506,60 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

CO.R.A. COSTRUZIONI EDILI S.R.L.  €                                                                6.389,04 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

TIM TELECOM ITALIA S.P.A.  €                                                                   455,99 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

CATERING EQUIPMENT SRL  €                                                                   196,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

INPS  €                                                                3.765,94 

1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. GIEMME SRL  €                                                                7.209,00 1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. SIGNAL SERVICE  SRL  €                                                                   344,00 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

PCE ITALIA  €                                                                1.117,00 

1° TRIMESTRE 2017

SPESE GENERALI ECOLOGIA ESPOSITO SRL  €                                                                7.773,30 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

AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.  €                                                                1.417,67 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

MI.A. IMPIANTI TECNOLOGICI  €                                                                   229,60 

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

ASD DYNAMIC SHOOTING CLUB NAPOLI  €                                                                1.491,00 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE  €                                                                   147,00 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

FASTWEB  €                                                                2.987,02 

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.I.TAR Srls  €                                                                   254,00 

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  €                                                                1.000,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

NIFRA SRL  €                                                                   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

ANTINCENDIO FAELLA SRL  €                                                                   670,00 

1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. PASTICCERIA BRUNO SAS  €                                                                   940,00 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

SATCOM SRL  €                                                                1.260,00 

1° TRIMESTRE 2017



Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

IDROTERMOGAS DI MARTUCCI VINCENZO  €                                                                1.584,00 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

ALCANTARA SRL  €                                                                   158,60 

1° TRIMESTRE 2017

Spese generali (servizi pulizia, barberia, ristorazione, ecc.). MAGIKA SERVICE SOC. COOP.  €                                                              20.773,36 

1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. AGRIZOO SOC. COOP. ARL  €                                                                5.326,75 1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. DUSSMANN SERVICE SRL  €                                                                1.884,00 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

AEBI SCHMIDT ITALIA SRL  €                                                                3.215,42 

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

OVERALL SRL  €                                                                3.968,30 

1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. PASTICCERIA BRUNO SAS  €                                                                   524,00 1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

CONSORZIO STABILE GRANDI OPERE  €                                                              19.666,76 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

LAURO S.R.L.  €                                                                4.685,32 

1° TRIMESTRE 2017

Educazione fisica. NEW VALSPORT SRL  €                                                                   279,08 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

ANTINCENDIO FAELLA SRL  €                                                                2.745,75 

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

F.C. DISTRIBUTION  €                                                                1.211,60 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

CACEDI SRL  €                                                                8.314,50 

1° TRIMESTRE 2017

Spese generali (servizi pulizia, barberia, ristorazione, ecc.). BRILL SERVICE SRL  €                                                              20.815,29 

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

BRICOMAX SRL  €                                                                   993,72 

1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. INGROSSO ALIMENTARI DI GIUSEPPE TRIBUNO  €                                                                8.757,94 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

FAS SRL  €                                                                2.280,70 

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

L'ANTINFORTUNISTICA SRL  €                                                                1.603,80 

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

CALABRESE SRL  €                                                                   496,82 

1° TRIMESTRE 2017

Carbolubrificanti e combustibili solidi. BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.  €                                                                1.888,77 1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

ECO BEL.FER. SRL  €                                                                2.075,98 

1° TRIMESTRE 2017



Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

MINICHINO MASSIMO  €                                                                2.026,35 

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

CERAMIDEA STORE SRL  €                                                                1.688,04 

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

GB BARBERI SRL  €                                                                   837,00 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. MEDVET SRL  €                                                                   247,00 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

DREAM OFFICE S.R.L.S.  €                                                                   412,00 

1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. AGRIZOO SOC. COOP. ARL  €                                                                   447,00 1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. ENERGY TECNOLOGY SRL  €                                                                1.229,20 1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. INGROSSO ALIMENTARI DI GIUSEPPE TRIBUNO  €                                                                   782,74 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

TUFANO GOMME SRL  €                                                              10.976,50 

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

LAVANDERIA LO SMERALDO DI PRATILLO ALFONSINA  €                                                                    98,10 

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 S.P.A.  €                                                                   657,70 

1° TRIMESTRE 2017

Missioni addestrative. RIGA  €                                                                1.784,00 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

DRAEGER SAFETY ITALIA S.P.A  €                                                                   307,10 

1° TRIMESTRE 2017

Carbolubrificanti e combustibili solidi. BUTAN GAS S.P.A.  €                                                                1.460,92 1° TRIMESTRE 2017

Carbolubrificanti e combustibili solidi. BUTAN GAS S.P.A.  €                                                                2.710,59 1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

FUMANTE SERVICE SRL  €                                                                4.205,81 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

HOBBY POINT DI CACACE SALVATORE  €                                                                1.408,80 

1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. DOMENICO VENTURA SRL  €                                                                   874,43 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

CAR AUTO SRL  €                                                              39.394,71 

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

AERTEKNO SRL  €                                                                    71,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

EUROPLANT SRL  €                                                                   873,32 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

LAVANDERIA LO SMERALDO DI PRATILLO ALFONSINA  €                                                                   618,10 

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.S.A. RAPPRESENTANZE S.R.L  €                                                                   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

TECNO TRADE SRL  €                                                                1.072,54 

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

DIGIT SNC  €                                                                   434,00 

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

ANTINCENDIO FAELLA SRL  €                                                                   399,00 

1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. CONSORZIO SIAFAS  €                                                                2.518,54 1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. AIESI HOSPITAL SERVICE  €                                                                1.196,75 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

SIR SAFETY SYSTEM  €                                                                    92,00 

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

BERTOROTTA S.R.L.  €                                                                   422,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

PRIMA BASE SRL  €                                                              13.362,76 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

R.C. TECNOLOGY S.R.L.  €                                                                   408,75 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. BLU SERVICE S.R.L.  €                                                                   427,56 1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

NURC S.r.l.  €                                                                7.531,29 

1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. MONDADORI RETAIL SPA  €                                                                2.945,83 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

FOTOGRAMMI DI MARIANO AMOROSO  €                                                                   109,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

EUROPLANT SRL  €                                                                   296,44 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

R.C. TECNOLOGY S.R.L.  €                                                                   136,25 

1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. STELLA FILM SRL UNIPERSONALE  €                                                                5.094,00 1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

CO.GER SRL  €                                                              10.286,61 

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.

PARTENUFFICIO DI A. FENIZIA & C. SAS  €                                                                   859,18 

1° TRIMESTRE 2017

Accordi e organizzazioni internazionali. PRIMA BASE SRL  €                                                                6.410,74 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

R.R. SAS  €                                                                   895,16 

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

MEAR SRL - AUTORICAMBI MEROLA PAOLO  €                                                                1.777,00 

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

AUTO PARTS ITALIA SRL  €                                                                2.996,67 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

NUZZO COSTRUZIONI SRL  €                                                              10.296,26 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

SOC. COOP. SEGNALARSI A.R.L.  €                                                                6.727,14 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

FAAL BATTERIE SRL  €                                                                   560,00 

1° TRIMESTRE 2017

Accordi e organizzazioni internazionali. ITEL SRL  €                                                                2.703,92 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

I.F.I. SRL  €                                                                   363,08 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

CALABRESE SRL  €                                                                1.836,30 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. FLAMOR SRL  €                                                                5.138,10 1° TRIMESTRE 2017

Accordi e organizzazioni internazionali. MONTUORO & C, SAS  €                                                                4.856,00 1° TRIMESTRE 2017

Accordi e organizzazioni internazionali. FENIX ANTINCENDIO SRL  €                                                                1.521,20 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

D.I.A. SRL  €                                                                    26,75 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

T.G. IMPIANTI TECNOLOGICI SRL  €                                                                7.805,95 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

VS IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL  €                                                                4.191,92 

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

SALVAMENTO ACADEMY  €                                                                9.579,00 

1° TRIMESTRE 2017

Spese generali (servizi pulizia, barberia, ristorazione, ecc.). CLEVEX SRL  €                                                                3.769,60 

1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. DOMENICO VENTURA SRL  €                                                              40.825,40 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

AUTO PRIMA SRL  €                                                                   593,90 

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

COLUCCINO OLINDO  €                                                                   230,00 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. CLINICA PINETA GRANDE  €                                                              10.548,30 1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. EUROPLANT SRL  €                                                                   126,99 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

ZEP ITALIA SRL  €                                                                   941,72 

1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. A.G.A.  SRL  €                                                                   823,50 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

IVECO SPA DEFENCE VEHICLES  €                                                                   398,50 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. BERNI MARINO DI MARIO S.N.C.  €                                                                   153,00 1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. ORLANDELLA ANGELO  €                                                                   816,00 1° TRIMESTRE 2017

Accordi e organizzazioni internazionali. NA.EL.SRL  €                                                                2.313,60 1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

BRICO TERMOIDRAULICA SGAMBATO S.A.S.  €                                                                   575,99 

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  €                                                                1.040,00 

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 DE LUCIA S.N.C.  €                                                                1.840,00 

1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. E.C.HO S.R.L.  €                                                                1.164,00 1° TRIMESTRE 2017


