
TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO IMPORTO
AMBITO TEMPORALE 

DI RIFERIMENTO

Contratti di pulizia
Consorzio CMG Ambiente Trasporti 

e Sanità  
 €        329.879,72 2° Trim.

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, 

informatica, attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, 

videoscrittura, fotoriproduzione, ecc.), ripianamento 

cassa e reintegro fondo scorta.

MUNET SRL  €               267,00 2° Trim.

Vettovagliamento. FONTE SAN GIACOMO SRL  €            3.190,32 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

S.I.M.E. 2000 snc  €               403,00 2° Trim.

SPESE GENERALI MUCELI NINO  €               194,00 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

AUTOBREN S.r.l.  €               959,00 2° Trim.

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.
SAB srl  €            1.096,20 2° Trim.

Carbolubrificanti.
TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 

(S.S.)
 €          77.041,39 2° Trim.

Approvv. Combustibili, lubrificanti, grassi e liquidi 

speciali per autovetture

ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & 

MARKETING
 €          28.714,54 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

COOP SAR societa' cooperativa  €                 23,56 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. - ( ROMA )  €            2.234,00 2° Trim.

Vettovagliamento. DORECA SPA  €          13.427,69 2° Trim.

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, 

informatica, attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, 

videoscrittura, fotoriproduzione, ecc.), ripianamento 

cassa e reintegro fondo scorta.

OLIVETTI S.P.A.  €               385,76 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

AEROTECNICA COLTRI S.P.A.  €               160,00 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.  €               175,25 2° Trim.

AERONAUTICA MILITARE   

REPARTO SPERIMENTALE E DI STANDARDIZZAZIONE TIRO AEREO DECIMOMANNU

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Cod. Fiscale: 80019450925

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

ABL s.r.l.  €            2.320,00 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

Piaggio Aero Industries  €               653,70 2° Trim.

Vettovagliamento. SAMA S.R.L.  €               936,57 2° Trim.
Assistenza al volo per il traffico aereo civile. GS Termoidraulica  €               213,50 2° Trim.

Vettovagliamento. MARR S.P.A.  €          52.329,01 2° Trim.
Trasporti (noli, operazioni portuali e aeroportuali, 

manovalanza).
ROSSI TRANSWORLD SAS  €          23.680,32 2° Trim.

Carbolubrificanti.
ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & 

MARKETING
 €          27.363,81 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
 €               660,00 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

ELECTRA FRIGO S.A.S. DI LISCI 

G.& C.
 €            4.355,16 2° Trim.

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, 

informatica, attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, 

videoscrittura, fotoriproduzione, ecc.), ripianamento 

cassa e reintegro fondo scorta.

FLYNTER NETWORKING SRL  €               138,00 2° Trim.

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, 

informatica, attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, 

videoscrittura, fotoriproduzione, ecc.), ripianamento 

cassa e reintegro fondo scorta.

COOP SAR societa' cooperativa  €            4.025,52 2° Trim.

Contratti di pulizia
C.M.G. CONSORZIO 

MANUTENZIONI GENERALI
 €            1.624,83 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

ZAMPIERI SNC  €               384,85 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

MONSIGNOR SRL  €            2.164,00 2° Trim.

Interventi assistenziali e benessere del personale. GIEMME di D'Agostino F. srl  €            6.274,50 2° Trim.

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, 

informatica, attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, 

videoscrittura, fotoriproduzione, ecc.), ripianamento 

cassa e reintegro fondo scorta.

DUE CI  €            4.354,61 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

GHE.BA.GAS SRL  €            3.764,80 2° Trim.

Vettovagliamento. Panificio PODDA e figli Soc. Coop.  €            6.598,50 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

BERNARDO ORSOLA  €            1.663,99 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

SOL S.P.A.  €            4.711,04 2° Trim.

Spese per acquisto attrezzature, mezzi e materiali 

sanitari / Spese per il funzionamento di Enti e Reparti
DI.RA.LAB. SRL  €            2.020,00 2° Trim.

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. MELIS & C. Service Coop.  €               801,04 2° Trim.
Spese generali (servizi pulizia, barberia, ristorazione, 

ecc.).

Consorzio CMG Ambiente Trasporti 

e Sanità  
 €        125.982,75 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

VIRTUAL LOGIC  €            3.020,96 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

AGENZIA REGIONALE 

PROTEZIONE AMBIENTE 

SARDEGNA - ARPAS

 €            3.484,90 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

PERKIN - ELMER ITALIA S.P.A.  €            3.936,00 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

S.N.T. SUPPORT NETWORK 

TECNOLOGIES
 €            7.027,60 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

CANGEMI Srls  €               618,47 2° Trim.

Spese generali (servizi pulizia, barberia, ristorazione, 

ecc.).

EQUITALIA CENTRO S.P.A. 

CAGLIARI
 €                 63,23 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
 €               420,00 2° Trim.

Acquisto combustibili per riscaldamento, cucine e bagni 

/ Pagamento utenze del gas
BUTANGAS S.P.A.  €               879,59 2° Trim.

Fitto immobili, canoni e contributi.
ABBANOA S.P.A. DISTRETTO 1 - 

CA
 €                 90,14 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

Eaton Industries srl  €          10.757,40 2° Trim.

Carbolubrificanti. BUTANGAS S.P.A.  €               840,43 2° Trim.



Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.
ECO.STE.MA. SRL  €          44.579,69 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

DEFCON 5 SRL  €            2.639,16 2° Trim.

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. MELIS FILIPPO  €            1.263,46 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

AL RICAMBIO srl  €            1.121,23 2° Trim.

Spese generali (servizi pulizia, barberia, ristorazione, 

ecc.).

C.M.G. CONSORZIO 

MANUTENZIONI GENERALI
 €            1.585,20 2° Trim.

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.
AUTOSPURGO 24 SRL  €            1.947,75 2° Trim.

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. AUTOTRASPORTI DEMONTIS SRL  €               204,62 2° Trim.
Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.
MCQUADRO SRL  €            3.128,49 2° Trim.

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. OLIVETTI S.P.A.  €            1.064,80 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

NOVACART  €            2.868,80 2° Trim.

Spese generali (servizi pulizia, barberia, ristorazione, 

ecc.).

COMUNE DI SERRENTI - UFFICIO 

TRIBUTI
 €            6.535,00 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

GIORGIO MARONGIU  €               812,85 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 SUB DI ROSSON BARBARA  €               479,00 2° Trim.

Interventi assistenziali e benessere del personale.
FONDAZIONE TEATRO LIRICO DI 

CAGLIARI
 €            3.656,73 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.  €            2.101,34 2° Trim.


