
TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO  IMPORTO 
AMBITO TEMPORALE DI 

RIFERIMENTO

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

A.C. ESSE S.R.L.  €         15.824,11 2° Trim.

Contratti di pulizia I.C. SERVIZI  €         19.520,22 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

ETTORRE DISTRIBUZIONE SPA  €           1.430,00 2° Trim.

Igiene e sanità. ROBY SERVICE S.R.L.  €           1.904,00 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

G&G 46 SRLS  €         12.166,78 2° Trim.

Carbolubrificanti.
LUBRIFICANTI ROMA SERVIZI 

SRL
 €           1.053,00 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.

 DITTA ENZO MEROLLA  €              634,70 2° Trim.

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.
G&G 46 SRLS  €         15.390,15 2° Trim.

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.
TESAR SRL  €           3.184,00 2° Trim.

Spese generali (servizi pulizia, barberia, 

ristorazione, ecc.).
A.C. ESSE S.R.L.  €           7.855,56 2° Trim.

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.
MASTER FORNITURE S.R.L.  €           5.118,47 2° Trim.

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

MULTISERVICE DI Fabrizio 

Vuerich
 €           3.791,69 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

OFFICINA PAROLA S.N.C.  €                55,12 2° Trim.

AERONAUTICA MILITARE   

60 STORMO GUIDONIA

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Cod. Fiscale: 86000760586

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



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

MASTER FORNITURE S.R.L.  €         11.744,05 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

GHEGAI ELECTRIC SNC  €              564,00 2° Trim.

Manutenzione acquisto e conservazione mezzi - 

Manutenzione ordinaria compendi infrastrutturali 

dell'Aeronautica

GMAST ECOLOGICA SRL  €           6.015,00 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

A.C. ESSE S.R.L.  €              891,60 2° Trim.

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.
EURONOVA IMPIANTI  €           2.632,26 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

SIL-MAR  €           1.150,10 2° Trim.

Manutenzione ed assistenza tecnica e riparazione 

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

operativa

TORRICELLI IMPIANTI SRL  €           1.934,00 2° Trim.

SPESE GENERALI DENIOS SRL  €              880,00 2° Trim.

Spese sostenute esclusivamente per formazione e 

addestarmento soggette a monitoraggio (art. 6 

comma 13 DL 78/2010, convertito in legge 

122/2010) - SUB LIMITE

ROMA URGENZA  €           6.960,00 2° Trim.

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.
RIEM SERVICE  €           3.232,79 2° Trim.

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.
ELETTROMONTAGGI  €           8.944,05 2° Trim.

Attività addestrative (campi, manovre, ecc.). STE.NI. SRL  €           1.925,00 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

DENIOS SRL  €           1.496,00 2° Trim.

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.
NAPPA ALBERTO  €         14.041,74 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

RB MACCHINE INDUSTRIALI SNC  €           4.314,00 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.

A.C. ESSE S.R.L.  €           8.774,18 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

HOGREFE EDITORE SRL  €           1.740,00 2° Trim.

Vettovagliamento. QUI! GROUP S.P.A.  €              193,46 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

MULTISERVICE DI Fabrizio 

Vuerich
 €           1.166,00 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

CENTRO ANTINCENDIO 

VITERBESE
 €           2.038,70 2° Trim.

Interventi assistenziali e benessere del personale. LIBRERIE FELTRINELLI SRL  €           2.119,00 2° Trim.

SPESE GENERALI INTERECO SERVIZI S.r.l.  €           4.964,00 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

BLITZ ANTINCENDIO SRL  €              434,00 2° Trim.

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, 

informatica, attrezzature e arredi, dattilografia, 

calcolo, videoscrittura, fotoriproduzione, ecc.), 

ripianamento cassa e reintegro fondo scorta.

A.C. ESSE S.R.L.  €           2.030,85 2° Trim.

SPESE GENERALI
RECURFIX DI FERRI ENNIO 

S.R.L.
 €         11.759,30 2° Trim.

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.
GHEGAI ELECTRIC SNC  €           2.904,70 2° Trim.

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.
ECOTEVERE SOC. COOP.  €              484,00 2° Trim.


