
TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO  IMPORTO 
AMBITO TEMPORALE 

DI RIFERIMENTO

Manutenzione ed assistenza tecnica e riparazione 

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

AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. 

- TELEPASS S.P.A.
 €              602,62 2° Trim.

SPESE GENERALI CSA DISTRIBUZIONE S.R.L.  €              579,00 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

MARCHEGIANI SRL  €         27.266,62 2° Trim.

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.
CICATIELLO S.R.L.  €           3.732,35 2° Trim.

Igiene e sanità. ASL ROMA 3  €                82,64 2° Trim.

Spese per fotoriproduzione e fototipografiche KYOCERA MITA ITALIA SPA  €              136,61 2° Trim.

Spese generali (servizi pulizia, barberia, 

ristorazione, ecc.).
AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 7  €           3.882,00 2° Trim.

Spese per acquisto materiale di cancelleria, pulizia, 

telefoniche e barberia / Spese per servizi alberghieri 

/ Spese generali d'ufficio

TELECOM ITALIA S.p.A.  €           1.142,65 2° Trim.

Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, 

pubblicità e rappresentanza soggette a 

monitoraggio (art. 6 comma 8 DL 78/2010, 

convertito in legge 122/2010) - SUB LIMITE

Gemeaz Elior S.p.A.  €              272,46 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

TRE F AUTO S.R.L.  €           1.751,93 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

QUALITY SERVICE S.R.L.  €              134,00 2° Trim.

Contratti di pulizia EUROAPPALTI S.R.L.  €         14.222,76 2° Trim.

Manutenzione ed assistenza tecnica e riparazione 

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

THERMO FISHER SCIENTIFIC 

S.P.A.
 €           1.169,25 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

GILARDONI SPA  €         14.200,00 2° Trim.

Igiene e sanità. Soc.Coop. VERDEIDEA 2001 a.r.l.  €           1.484,00 2° Trim.

Approvv. Combustibili, lubrificanti, grassi e liquidi 

speciali per autovetture
REPSOL ITALIA S.P.A.  €           5.992,82 2° Trim.

Manutenzione ed assistenza tecnica e riparazione 

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

AUTOSTRADE PER L'ITALIA - 

TELEPASS S.P.A.
 €                37,19 2° Trim.

AERONAUTICA MILITARE   

CENTRO TECNICO RIFORNIMENTI FIUMICINO

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Cod. Fiscale: 80255030589

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

GIULIANO BELLINI  €              346,93 2° Trim.

Missioni addestrative.
NSPA NATO SUPPORT AND 

PROCUREMENT AGENCY
 €              660,00 2° Trim.

Spese per fotoriproduzione e fototipografiche OLIVETTI S.P.A.  €              699,00 2° Trim.

Acquisto combustibili per riscaldamento, cucine e 

bagni / Pagamento utenze del gas
BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.  €           6.662,50 2° Trim.

Carbolubrificanti. TECNO TRADE S.R.L.  €       133.493,57 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

EPC PERIODICI  €              240,00 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

LINDE GAS ITALIA S.R.L.  €           2.393,92 2° Trim.

Fitto immobili, canoni e contributi. HERA COMM S.R.L.  €         36.054,56 2° Trim.

Carbolubrificanti. IFI S.R.L.  €       129.558,75 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

CICATIELLO S.R.L.  €           6.065,00 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

DELTA SERVICE SRL  €           1.557,00 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

C.I.A.T. SRL  €           5.054,60 2° Trim.

Manutenzione ed assistenza tecnica e riparazione 

sistemi TLC/AV/DA/MET/AI ed informatica operativa
ASCISSE  €           2.484,00 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  €           4.334,00 2° Trim.

SPESE GENERALI GE.P.I.R. S.R.L.  €           3.204,00 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

CALIFANO CARRELLI  €           3.224,00 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

THERMO FISHER SCIENTIFIC 

S.P.A.
 €              228,00 2° Trim.



Contratti di pulizia LA VENETA SERVIZI S.P.A.  €           5.311,87 2° Trim.


