
TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO  IMPORTO 
AMBITO TEMPORALE DI 

RIFERIMENTO

Carbolubrificanti. Q8 QUASER S.R.L.  €            48.803,26 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  €              2.067,20 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

TECNOSYSTEM 3 SNC  €              8.064,42 2° Trim.

Missioni non addestrative (territorio nazionale ed 

estero) del personale militare.
MUNCIGUERRA  €                 177,84 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

SYSTEMAX ITALY SRL  €                 247,55 2° Trim.

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

ARTIGIANA GOLD LUX DI DOMIZIO 

NUNZIO
 €                 960,00 2° Trim.

Fitto immobili, canoni e contributi. IFITALIA SPA  €          168.675,32 2° Trim.

Fitto immobili, canoni e contributi. BANCA SISTEMA SPA  €              9.681,80 2° Trim.

Spese generali (servizi pulizia, barberia, 

ristorazione, ecc.).

CONSORZIO CMG AMBIENTE 

TRASPORTO E SANITA'
 €              4.304,97 2° Trim.

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.
CASPARRINI FERRAMENTA S.R.L.  €              3.163,69 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

TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 

(FG) IRPEF
 €                 719,60 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

DR. ING. MACAGNINO LUIGI  €              3.829,54 2° Trim.

Igiene e sanità. LABORATORIO ANALISI ALHENA  €              1.672,00 2° Trim.

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.
URBANO IMPIANTI S.R.L.S.  €              4.151,28 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

FORCH SRL  €                 887,50 2° Trim.

Carbolubrificanti. ULTRAGAS C.M. SPA  €              8.421,13 2° Trim.
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Vettovagliamento. CHICHINO PANE SAS  €              2.381,20 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

AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA  €                 964,59 2° Trim.

Vettovagliamento. TANA SRL  €                 792,00 2° Trim.

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.
BIOH FILTRAZIONE S.R.L.  €              1.800,00 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

URBANO IMPIANTI S.R.L.S.  €                 734,00 2° Trim.

Spese generali (servizi pulizia, barberia, 

ristorazione, ecc.).

A.S.E. - AZIENDA SERVIZI 

ECOLOGICI SPA
 €                 373,48 2° Trim.

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.
DI MATTEO MARCO  €              1.584,00 2° Trim.

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

ALEX OFFICE & BUSINESS  €                 846,20 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

ARES LINE SRL  €              2.736,43 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

BELLONE FORNITURE  €              3.062,54 2° Trim.

Vettovagliamento. RAG.PIETRO GUARNIERI - FIGLI SRL  €            64.020,61 2° Trim.

Spese generali (servizi pulizia, barberia, 

ristorazione, ecc.).
MAGIKA SERVICE SOC. COOP. SRL  €          116.994,00 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

TELEPASS S.P.A.  €                   65,09 2° Trim.

Spese generali (servizi pulizia, barberia, 

ristorazione, ecc.).

GABRIELE SOCIETA' COOPERATIVA 

SOCIALE
 €              1.887,90 2° Trim.

Vettovagliamento. GENERAL BEVERAGE SRL  €              2.976,47 2° Trim.

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.
ENEL ENERGIA SPA  €              1.032,51 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
 €                 870,01 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

MOVINCAR SUD SPA  €              2.371,00 2° Trim.



Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.
C.E.L. ELETTROMECCANICA S.A.S.  €                 272,00 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

FERRAMENTA PRATIKO SRL  €                 621,76 2° Trim.

Igiene e sanità. RICAMI CENTRA SRL  €                 940,98 2° Trim.

INPDAP e IRAP per il personale militare. MUNCIGUERRA  €                     0,57 2° Trim.

Carbolubrificanti. BRONCHI COMBUSTIBILI SRL  €            15.875,96 2° Trim.

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, 

informatica, attrezzature e arredi, dattilografia, 

calcolo, videoscrittura, fotoriproduzione, ecc.), 

ripianamento cassa e reintegro fondo scorta.

TIM  €                 179,16 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

NUOVA DIESEL SRL  €              1.475,21 2° Trim.

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, 

informatica, attrezzature e arredi, dattilografia, 

calcolo, videoscrittura, fotoriproduzione, ecc.), 

ripianamento cassa e reintegro fondo scorta.

FASTWEB S.p.A.  €              2.323,37 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

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

ASSICONTROL SNC  €              1.255,00 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

DEOFFICE SRL  €              1.349,00 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

VALVITALIA S.P.A.  €              1.479,00 2° Trim.

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, 

informatica, attrezzature e arredi, dattilografia, 

calcolo, videoscrittura, fotoriproduzione, ecc.), 

ripianamento cassa e reintegro fondo scorta.

MYO SPA  €              3.573,75 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

ECO LASER INFORMATICA SRL  €              1.981,00 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

BERTOROTTA SRL  €              6.838,40 2° Trim.

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.
ELETTROSUD SPA  €              3.093,16 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

TECNO TRADE SRL  €              9.716,18 2° Trim.


