
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 2F MULTIMEDIA 787,88€                                                                   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+A MONFERRATO  €                                                                9.187,99 

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

ACCUMULATORI ELIOS  €                                                                   103,00 

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

ACCUMULATORI ELIOS  €                                                                   224,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

ACQUA E ARIA SERVICE  €                                                                   380,00 

1° TRIMESTRE 2017

Attività addestrative (campi, manovre, ecc.). ALFA TEC  S.R.L.  €                                                                6.911,50 1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. AR.MA SRL  €                                                              20.263,30 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

AR.MA SRL  €                                                              20.662,30 

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

ASCITAL GLOBAL SECURITY S.C.A.R.L.  €                                                              34.762,00 

1° TRIMESTRE 2017

Manutenzione ed assistenza tecnica e riparazione sistemi 

TLC/AV/DA/MET/AI ed informatica operativa

AUTOSTRADE S.P.A.  €                                                                   628,18 

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 S.P.A.  €                                                                   617,44 

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.

BANDECCHI & VIVALDI  €                                                                   334,00 

1° TRIMESTRE 2017

Spese per quadrupedi e servizio veterinario. BARDI ROBERTO  €                                                                2.524,00 1° TRIMESTRE 2017

Spese per quadrupedi e servizio veterinario. BERTAZZONI VEICOLI SPECIALI  €                                                              15.998,00 1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

BLESS  €                                                                   127,54 

1° TRIMESTRE 2017

COMANDO 4 STORMO

Servizio Amministrativo

C.F. 80050120536

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

AERONAUTICA MILITARE



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

BRICOLARGE SRL  €                                                                   258,85 

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

BUI GSC SRL  €                                                                1.050,00 

1° TRIMESTRE 2017

SPESE GENERALI BUSISI ECOLOGIA S.R.L.  €                                                                5.672,88 1° TRIMESTRE 2017

SPESE GENERALI BUSISI ECOLOGIA S.R.L.  €                                                              18.814,86 1° TRIMESTRE 2017

Carbolubrificanti. BUTAN GAS S.P.A.  €                                                              49.766,08 1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

C.M.S. CEAM MAREMMA SERVIZI S.R.L.  €                                                                   779,66 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. C.S. DI PAOLO GISINTI 5.084,00€                                                                1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. CALAMUSA SIMONA  €                                                                   634,00 1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

CALDINI TRASPORTI  €                                                                   386,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

CENERENTOLA DI PACINI S. E C. SAS  €                                                                2.902,79 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. CENTRO ANALISI CAIM  €                                                                1.034,00 1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. CENTRO FORNITURE SANITARIE SNC 1.905,54€                                                                1° TRIMESTRE 2017

Spese per quadrupedi e servizio veterinario. CO.IMPER di Viani A.  €                                                              10.122,00 1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. CO.IMPER di Viani A.  €                                                              42.314,81 1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. COLTELLERIE MASERIN  €                                                                   840,00 1° TRIMESTRE 2017

Contratti di pulizia COMPAGNIA GENERALE SERVIZI INTEGRATI SRL  €                                                                1.200,00 1° TRIMESTRE 2017

Spese generali (servizi pulizia, barberia, ristorazione, ecc.). COMPAGNIA GENERALE SERVIZI INTEGRATI SRL 600,00€                                                                   1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. COOPERATIVA SOCIALE LA TAPPA  €                                                                1.684,00 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

CORRADI CARLO & C.  €                                                                1.967,21 

1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. DAY RISTOSERVICE SPA  €                                                              29.000,00 1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. DAY RISTOSERVICE SPA  €                                                                4.089,00 1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. DAY RISTOSERVICE SPA  €                                                                7.540,00 1° TRIMESTRE 2017

Spese per quadrupedi e servizio veterinario. DE.DI  €                                                                   942,00 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.DI  €                                                              16.480,85 

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 DE.DI 9.182,00€                                                                1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. DR. SVETONI  €                                                                   164,00 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.

DUECI' ITALIA SRL  €                                                                4.482,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

EATON INDUSTRIES - ELECTICAL SECTOR  €                                                                2.400,00 

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

ECO LASER INFORMATICA SRL  €                                                                   412,00 

1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. ELET. L. CIABATTI & S. BONCIOLI S.N.C.  €                                                                3.735,97 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 ELET. L. CIABATTI & S. BONCIOLI S.N.C. 5.390,77€                                                                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

ELETTROMARE DI GABRIELE FUSINI  €                                                                7.192,00 

1° TRIMESTRE 2017

Spese generali (servizi pulizia, barberia, ristorazione, ecc.). ELETTROMARE DI GABRIELE FUSINI  €                                                              14.684,00 

1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. ELETTROMARE DI GABRIELE FUSINI  €                                                                5.745,00 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

ELETTROMARE DI GABRIELE FUSINI  €                                                                3.918,43 

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

ELETTROMECCANICA MODERNA S.N.C.  €                                                              10.008,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

ELETTROMECCANICA MODERNA S.N.C.  €                                                                3.372,30 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

ELETTROMECCANICA MODERNA S.N.C.  €                                                              11.311,47 

1° TRIMESTRE 2017

Attività addestrative (campi, manovre, ecc.). ELETTROMECCANICA MODERNA S.N.C. 8.758,00€                                                                1° TRIMESTRE 2017

Spese generali (servizi pulizia, barberia, ristorazione, ecc.). ELETTROMECCANICA MODERNA S.N.C. 10.327,87€                                                              1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

ELLISSE SRL  €                                                                   934,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

EMILIANA SERBATOI SRL  €                                                                   860,00 

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

EMILIANA SERBATOI SRL  €                                                                   210,00 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

ERREBIAN  €                                                                1.084,60 

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 ERREBIAN 580,79€                                                                   1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. ERREBIAN 2.246,14€                                                                1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori. F.LLI LA ROCCA SRL 67.274,28€                                                              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. 51,04€                                                                     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

FERRAMENTA CECCOTTI s.a.s.  €                                                                1.513,60 

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 FERRAMENTA CECCOTTI s.a.s. 1.066,38€                                                                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 RABAGLI  €                                                                1.452,70 

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

FERRAMENTA RABAGLI  €                                                                   215,00 

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 RABAGLI 1.983,66€                                                                1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

GBR ROSSETTO SPA  €                                                                2.255,88 

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.

GBR ROSSETTO SPA  €                                                                   655,51 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

GEA COMMERCIALE S.P.A.  €                                                                    74,37 

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

GHE.BA.GAS.SRL  €                                                                3.125,51 

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

GHETTI 3 SPA  €                                                                   393,00 

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

GIANNONE COMPUTERS  €                                                                2.825,49 

1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. GIEMME DI D'AGOSTINO SRL  €                                                                1.123,00 1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. GIEMME DI D'AGOSTINO SRL  €                                                                1.685,00 1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. GLAXO SMITH KLINE SPA  €                                                                1.584,00 1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

GLI OLEANDRI DI STAGNARO STEFANO  €                                                                2.795,47 

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

GRAFICA GROSSETANA SNC  €                                                                   714,00 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

GRIFOLINE S.R.L.  €                                                                   147,04 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

GRIFOLINE S.R.L.  €                                                                    73,52 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

HERA SPA  €                                                                   856,48 

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 IMEP ELETTROFORNITURE SRL 933,95€                                                                   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

INDORS SNC  €                                                                1.390,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

INFISSI LAME S.R.L.  €                                                                1.547,00 

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

ING. O. FIORENTINI S.R.L.  €                                                                2.751,82 

1° TRIMESTRE 2017

Spese generali (servizi pulizia, barberia, ristorazione, ecc.). INTEGRA SERVICE SRL  €                                                                1.260,15 

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

ITALIAN SAFETY DISTRIBUTION SRL  €                                                                1.454,50 

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

KELLI S.R.L.  €                                                                2.093,45 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

LA GERBERA  €                                                                3.540,98 

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

LA NUOVA FERRAMENTARIA S.A.S.  €                                                                   114,00 

1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. LA NUOVA FERRAMENTARIA S.A.S.  €                                                                    81,00 1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

LA NUOVA FERRAMENTARIA S.A.S.  €                                                                3.406,69 

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

LA NUOVA FERRAMENTARIA S.A.S.  €                                                                1.491,60 

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 LA NUOVA FERRAMENTARIA S.A.S. 1.995,30€                                                                1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. LA PESCHIERA SOC.COOP.  €                                                              20.645,83 1° TRIMESTRE 2017

Accordi e organizzazioni internazionali. LA PESCHIERA SOC.COOP.  €                                                                   438,36 1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. LA PESCHIERA SOC.COOP.  €                                                                   834,06 1° TRIMESTRE 2017

Spese generali (servizi pulizia, barberia, ristorazione, ecc.). LA PESCHIERA SOC.COOP.  €                                                              30.582,66 

1° TRIMESTRE 2017

Spese generali (servizi pulizia, barberia, ristorazione, ecc.). LA PESCHIERA SOC.COOP.  €                                                                4.918,02 

1° TRIMESTRE 2017

Spese generali (servizi pulizia, barberia, ristorazione, ecc.). LA PESCHIERA SOC.COOP.  €                                                                1.639,34 

1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. LA PESCHIERA SOC.COOP.  €                                                                   884,00 1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta. LA PESCHIERA SOC.COOP. 8.112,11€                                                                1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. LA PESCHIERA SOC.COOP. 611,27€                                                                   1° TRIMESTRE 2017



Spese generali (servizi pulizia, barberia, ristorazione, ecc.). LA PESCHIERA SOC.COOP. 19.760,61€                                                              1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta. LANDI DI LANDI MICHELE & C. 390,00€                                                                   1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

LAVANDERIA ECOLOGICA SRL  €                                                                2.946,74 

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

LEONARDO GOMME SRL UNIPERSONALE  €                                                                8.656,10 

1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. LIBRERIA  CHELLI DI DUEMME  €                                                                   698,00 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.

MANUTAN ITALIA SPA  €                                                                   577,62 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori. MAREMMA ECOLOGIA Srl 364,00€                                                                   1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. MARR SPA  €                                                                   464,67 1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. MARR SPA  €                                                                1.002,36 1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. MEDIAWORLD - MEDIAMARKET SPA  €                                                              16.319,00 1° TRIMESTRE 2017

Spese per quadrupedi e servizio veterinario. MONDO BATTERIA S.A.S.  €                                                                   218,03 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

MONDO BATTERIA S.A.S.  €                                                                   513,55 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

MULTISERVICE SNC  €                                                                2.916,00 

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

NUOVA SAB S.R.L.  €                                                                   173,26 

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

O.M. COSTRUZIONI MECCANICHE SNC  €                                                                4.184,00 

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

O.M.C.  €                                                              12.735,74 

1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. O.M.C. 647,15€                                                                   1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. OMBRELLIFICIO ZUCCHELLI 2.445,00€                                                                1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. ORTOFRUTTICOLA SENESE SRL  €                                                                    82,45 1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. ORTOFRUTTICOLA SENESE SRL  €                                                                   299,45 1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. OVERALL SRL  €                                                                1.507,04 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

OVERALL SRL  €                                                                2.266,90 

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

PATERNI MANUTENZIONI  €                                                                7.014,00 

1° TRIMESTRE 2017



Igiene e sanità. PEGASO SNC  €                                                                4.949,00 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

PIETRO PELLIZZIERI  €                                                                   600,00 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. PULCRANET SRL 667,42€                                                                   1° TRIMESTRE 2017

Carbolubrificanti. Q8 QUASER SRL  €                                                              11.672,58 1° TRIMESTRE 2017

Carbolubrificanti. Q8 QUASER SRL  €                                                                4.695,68 1° TRIMESTRE 2017

Carbolubrificanti. Q8 QUASER SRL  €                                                              22.761,65 1° TRIMESTRE 2017

Carbolubrificanti. Q8 QUASER SRL  €                                                              23.537,60 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

QUALITY SERVICE SRL  €                                                                   443,00 

1° TRIMESTRE 2017

Attività addestrative (campi, manovre, ecc.). RADICE MASSIMILIANO  €                                                                9.069,00 1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. RAM SNC  €                                                                   771,48 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

RICAMBI RETTIFICHE LAZIALI  €                                                                6.444,79 

1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. RICAMBI RETTIFICHE LAZIALI  €                                                                   600,00 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

ROTAREX ITALIA  €                                                                   610,50 

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 S.T.I. SVILUPPO TECNOLOGIE INDUSTRIALI SRL 684,00€                                                                   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

SAFE SRL  €                                                                   321,94 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. SALVAMBIENTE SAS 1.175,64€                                                                1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. SANIGEST S.R.L.  €                                                              15.045,90 1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. SANIGEST S.R.L.  €                                                                1.001,40 1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. SAPORI DI TOSCANA SPA  €                                                                3.599,71 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

SATI SRL  €                                                                   812,00 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

FINBUC SRL

251,60€                                                         1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. SEG.MA. VERNICI SRL  €                                                                   557,77 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

SIFT - SOC. IMP. FILTR. TRAS. FLUIDI  €                                                                6.399,00 

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

SIFT - SOC. IMP. FILTR. TRAS. FLUIDI  €                                                                6.909,21 

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 SNAP ON TOOLS ITALIA S.R.L. 4.995,10€                                                                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 SOL S.P.A. 5.484,00€                                                                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 SOLARI ANTINCENDIO 1.329,00€                                                                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

SOLUZIONE UFFICIO SRL  €                                                                   606,00 

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.

SOLUZIONE UFFICIO SRL  €                                                                    41,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

SUPER BLOC SRL  €                                                                   901,00 

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

TARENZI SPA  €                                                                   268,80 

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.

TECNOPRINT SNC  €                                                                3.875,00 

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 TELEFONIA FISSA  €                                                                1.432,57 

1° TRIMESTRE 2017

Spese per acquisto materiale di cancelleria, pulizia, telefoniche 

e barberia / Spese per servizi alberghieri / Spese generali 

d'ufficio

TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA FISSA  €                                                                1.445,63 

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 TELEFONIA MOBILE  €                                                                   303,06 

1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. THE SPACE CINEMA  €                                                                2.271,38 1° TRIMESTRE 2017

Fitto immobili, canoni e contributi. TRASPORTI CENTO  €                                                                4.344,00 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

TRESCAL SRL  €                                                                5.784,00 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

VIGGIANI ROBERTO  €                                                                   799,00 

1° TRIMESTRE 2017

Spese per quadrupedi e servizio veterinario. VOM HAUSE MERANER  €                                                              10.988,00 1° TRIMESTRE 2017

Educazione fisica. WaterRower Italia Srl  €                                                                1.146,72 1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. WIRE STUDIO  €                                                                2.996,00 1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

WWW.RISPARMIASEMPRE.IT DI PAPINI LUCA  €                                                                   990,00 

1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. WWW.RISPARMIASEMPRE.IT DI PAPINI LUCA  €                                                                   394,30 1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

WWW.RISPARMIASEMPRE.IT DI PAPINI LUCA  €                                                                   225,79 

1° TRIMESTRE 2017



Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

WWW.RISPARMIASEMPRE.IT DI PAPINI LUCA  €                                                                2.613,64 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

WWW.RISPARMIASEMPRE.IT DI PAPINI LUCA  €                                                                   218,39 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

WWW.RISPARMIASEMPRE.IT DI PAPINI LUCA  €                                                                   326,73 

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

WWW.RISPARMIASEMPRE.IT DI PAPINI LUCA  €                                                                   277,85 

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

WWW.RISPARMIASEMPRE.IT DI PAPINI LUCA  €                                                                   812,00 

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 WWW.RISPARMIASEMPRE.IT DI PAPINI LUCA 2.531,00€                                                                1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta. WWW.RISPARMIASEMPRE.IT DI PAPINI LUCA 779,08€                                                                   1° TRIMESTRE 2017


