
TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO  IMPORTO 
AMBITO TEMPORALE DI 

RIFERIMENTO

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, 

minuto mantenimento infrastrutture e impianti 

provvisori.

TECHNE SRL  €             4.692,00 2° Trim.

SPESE GENERALI GESTIONI AMBIENTALI S.R.L.  €           12.500,00 2° Trim.

SPESE GENERALI TORTORA VITTORIO S.R.L.  €             4.757,75 2° Trim.

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

MEROLLA ENZO  €             3.873,99 2° Trim.

Vettovagliamento.
ALESSIO CARNI S.N.C. DI BONELLO 

PARLANTI & C.
 €           17.577,66 2° Trim.

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

ALCANTARA S.R.L.  €                523,99 2° Trim.

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

EBAYBANNED ITALIA  €                921,32 2° Trim.

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

RUSSO SAS  €             2.934,00 2° Trim.

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, 

informatica, attrezzature e arredi, dattilografia, 

calcolo, videoscrittura, fotoriproduzione, ecc.), 

ripianamento cassa e reintegro fondo scorta.

TELECOM ITALIA S.P.A.  €                759,24 2° Trim.

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

GESTIONI AMBIENTALI S.R.L.  €             3.573,88 2° Trim.

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

ISOFIT SRL  €                850,00 2° Trim.
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Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, 

minuto mantenimento infrastrutture e impianti 

provvisori.

ALLEMANO INSTRUMENTS SRL  €                884,00 2° Trim.

Spese generali (servizi pulizia, barberia, 

ristorazione, ecc.).
DIX SERVIZI S.R.L.  €           30.687,00 2° Trim.

Igiene e sanità.
LABORATORIO ANALISI GUIDONIA 

S.R.L.
 €           11.271,50 2° Trim.

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, 

minuto mantenimento infrastrutture e impianti 

provvisori.

S.C.E. TELECOMUNICAZIONI  €           10.437,27 2° Trim.

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, 

minuto mantenimento infrastrutture e impianti 

provvisori.

ORTANA ASFALTI SAS  €           14.062,26 2° Trim.

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, 

minuto mantenimento infrastrutture e impianti 

provvisori.

REXEL ITALIA SPA  €             1.603,05 2° Trim.

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

TECNOFASTEN S.N.C.  €                565,50 2° Trim.

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, 

minuto mantenimento infrastrutture e impianti 

provvisori.

MIT S.R.L.  €           46.893,58 2° Trim.

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 E RETTIFICHE LAZIALI SRL.  €             8.819,00 2° Trim.

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

MATEST SPA UNIPERSONALE  €           13.954,50 2° Trim.

Carbolubrificanti. REPSOL ITALIA S.P.A.  €           11.659,77 2° Trim.

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. S.R.L.  €             6.380,26 2° Trim.

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

COBB FIBRE OTTICHE SRL  €             1.199,00 2° Trim.

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. FERRAMENTA TERRENI SAA  €             1.150,79 2° Trim.

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

FASESTORE SRL  €             3.323,60 2° Trim.

Accordi e organizzazioni internazionali. MAXCOM PETROLI S.P.A.  €             3.341,82 2° Trim.



Assistenza al volo per il traffico aereo civile. COR.EL S.R.L.  €             1.291,08 2° Trim.

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, 

informatica, attrezzature e arredi, dattilografia, 

calcolo, videoscrittura, fotoriproduzione, ecc.), 

ripianamento cassa e reintegro fondo scorta.

PICCHI SRL  €             2.324,00 2° Trim.

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, 

minuto mantenimento infrastrutture e impianti 

provvisori.

AQUILANTI S.P.A.  €           16.424,95 2° Trim.

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
 €                273,22 2° Trim.

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, 

minuto mantenimento infrastrutture e impianti 

provvisori.

AC GROUP INFORMATICA SRL  €             5.830,30 2° Trim.

Spese Istituti Geografico e Idrografico, uffici 

storici, biblioteche, servizi tipo-litografici, 

Consiglio Supremo Difesa e Magistratura 

militare, rappresentanza militare, Commissioni 

riconoscimento qualifiche dei partigiani.

OLIVETTI S.P.A.  €                479,00 2° Trim.

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, 

informatica, attrezzature e arredi, dattilografia, 

calcolo, videoscrittura, fotoriproduzione, ecc.), 

ripianamento cassa e reintegro fondo scorta.

TELECOM ITALIA SPA  €                757,16 2° Trim.

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, 

minuto mantenimento infrastrutture e impianti 

provvisori.

GRUPPO COMMERCEDIL 84 S.R.L.  €                412,90 2° Trim.

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, 

minuto mantenimento infrastrutture e impianti 

provvisori.

SERVIZI INDUSTRIALI SRL  €           10.766,91 2° Trim.

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, 

minuto mantenimento infrastrutture e impianti 

provvisori.

CONCRETE  €             5.607,00 2° Trim.

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

COGEA S.R.L.  €             4.634,00 2° Trim.

Vettovagliamento. VALPAN S.P.A.  €                665,03 2° Trim.

Vettovagliamento.
PETRAZZUOLO DI ALFONSO E 

GENNARO S.R.L.
 €           12.255,45 2° Trim.

Interventi assistenziali e benessere del 

personale.
LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.  €           15.334,16 2° Trim.

Vettovagliamento. FORNI RIUNITI VALPAN S.P.A.  €                601,75 2° Trim.

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, 

minuto mantenimento infrastrutture e impianti 

provvisori.

METALSYSTEM S.R.L.  €             1.984,00 2° Trim.

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

ORSOLINI AMEDEO SPA  €           43.000,00 2° Trim.



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.T.I. ROMA SRL  €             1.035,00 2° Trim.

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, 

minuto mantenimento infrastrutture e impianti 

provvisori.

ELETTROLAZIO S.P.A.  €             9.941,47 2° Trim.

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, 

minuto mantenimento infrastrutture e impianti 

provvisori.

CLEAN & MAINTENANCE SYSTEMS 

SRL
 €             2.941,19 2° Trim.

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, 

minuto mantenimento infrastrutture e impianti 

provvisori.

S.F.E.A.  €             7.679,50 2° Trim.

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. GWA - GIMA WATER & AIR SRL  €           57.033,29 2° Trim.

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

CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA 

GIUSEPPE
 €                650,83 2° Trim.

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. GT INSTALLAZIONI SRL  €             6.802,96 2° Trim.

SPESE GENERALI RECURFIX DI FERRI ENNIO S.R.L.  €                308,08 2° Trim.

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

AIR PARTS ITALY S.R.L.  €             4.704,48 2° Trim.

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

GRUPPO COMMERCEDIL 84 S.R.L.  €                971,42 2° Trim.

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. GADDI SPA  €             1.739,94 2° Trim.

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, 

minuto mantenimento infrastrutture e impianti 

provvisori.

MONDO COMMERCIALE SRL  €                822,07 2° Trim.

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 S.P.A.  €             2.155,12 2° Trim.

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, 

minuto mantenimento infrastrutture e impianti 

provvisori.

PESTOZZI ALFIERO  €           22.290,17 2° Trim.

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. BOLLONI COSTRUZIONI SRL  €             3.339,61 2° Trim.

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, 

minuto mantenimento infrastrutture e impianti 

provvisori.

ROMANA CAVI S.P.A.  €                486,11 2° Trim.



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.T.I. SERVICE  €                932,95 2° Trim.

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

CENTRO AUTO ANPA SRL  €           45.664,76 2° Trim.

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, 

minuto mantenimento infrastrutture e impianti 

provvisori.

SONEPAR ITALIA S.P.A.  €                601,14 2° Trim.

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, 

minuto mantenimento infrastrutture e impianti 

provvisori.

LUCCARINI  €             6.183,00 2° Trim.

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

ABN - INFOMOBILITY  €                768,44 2° Trim.

Spese generali (servizi pulizia, barberia, 

ristorazione, ecc.).
SERVIZI AMBIENTALI SRL  €           71.757,00 2° Trim.

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

ICR S.P.A.  €             2.997,00 2° Trim.

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, 

minuto mantenimento infrastrutture e impianti 

provvisori.

IPOMAGI S.R.L.  €             3.617,92 2° Trim.

Vettovagliamento. FRIGOFRUTTA S.R.L.  €             3.988,93 2° Trim.

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, 

minuto mantenimento infrastrutture e impianti 

provvisori.

TECNOSYSTEM3 SNC DI LUIGI IZZO  €             1.056,50 2° Trim.

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, 

minuto mantenimento infrastrutture e impianti 

provvisori.

ISEA S.R.L.  €           39.402,00 2° Trim.

SPESE GENERALI ALFHA S.R.L.  €             1.121,00 2° Trim.

Vettovagliamento. MARR S.P.A.  €             3.279,96 2° Trim.

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, 

minuto mantenimento infrastrutture e impianti 

provvisori.

EDILIZIA ROMA NORD  €           12.463,87 2° Trim.

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, 

minuto mantenimento infrastrutture e impianti 

provvisori.

SAVERIO GRAZIANO  €             1.485,00 2° Trim.

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, 

minuto mantenimento infrastrutture e impianti 

provvisori.

QUADRIFOGLIO COSTRUZIONI SRL  €           36.115,00 2° Trim.

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, 

informatica, attrezzature e arredi, dattilografia, 

calcolo, videoscrittura, fotoriproduzione, ecc.), 

ripianamento cassa e reintegro fondo scorta.

ICR S.P.A.  €             1.599,30 2° Trim.



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

SCHIAVI S.R.L.  €                494,00 2° Trim.

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

MAITEC SRL  €             6.336,00 2° Trim.

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

NO.VE.RI. AUTO S.R.L.  €                963,14 2° Trim.

Assistenza al volo per il traffico aereo civile.
OFFICINA AUTOELETTRICA 

GROSSETANA SNC
 €             1.733,03 2° Trim.

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, 

minuto mantenimento infrastrutture e impianti 

provvisori.

ZANIER SERVIZI SRL  €             1.807,35 2° Trim.

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

DEAR CAMERA  €                250,00 2° Trim.

Spese Istituti Geografico e Idrografico, uffici 

storici, biblioteche, servizi tipo-litografici, 

Consiglio Supremo Difesa e Magistratura 

militare, rappresentanza militare, Commissioni 

riconoscimento qualifiche dei partigiani.

XEROX ITALIA RENTAL SERVICES 

SRL
 €             1.151,76 2° Trim.


