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COMUNE DI DERUTA 
                Provincia di Perugia 

        

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Ufficio Lavori Pubblici 

 

REGISTRO GENERALE    nr. 476 Del 03/12/2015    

  

OGGETTO: Esecuzione opere di sistemazione finale della discarica per rifiuti inerti ubicata in 

Deruta, località  Macchie I - 1° Stralcio. Aggiudicazione definitiva incarico professionale per la 

progettazione, direzione lavori e servizi connessi.  

 

 CIG Z73164CA21 

 

IL RESPONSABILE    
 

RICHIAMATI: 

- il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267; 

- lo Statuto Comunale vigente riadottato integralmente con deliberazione consiliare n. 36 del 

22.05.2008 ; 

- il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 62 del 29 

luglio 2008; 

- la vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi  e per i 

singoli settori di attività; 

- la deliberazione di C.C. n. 44  del 27.07.2015, con la quale si è approvato il Bilancio di Previsione 

per l’esercizio finanziario 2015; 

- il decreto sindacale n. 1 del 02.01.2015, di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione, a 

rilevanza esterna, contemplate dall’art.107, D. Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTA la proposta di determinazione riportata nel testo che si allega alla presente determinazione per 

formarne parte integrante e sostanziale; 

 

D E T E R M I N A 

1. di approvare la proposta di determinazione riportata nel testo che si allega alla presente 

determinazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

2. di prendere atto del Verbale di gara (Gara SUA N019) redatto in data 02/11/2015, con il quale la 

Commissione di gara istituita dalla Provincia di Perugia - in qualità di Stazione Unica Appaltante in 

virtù della Convenzione stipulata con il Comune di Deruta il 21/04/2015, ai sensi dell’art. 33, del D. 

Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. - con determinazione dirigenziale n. 4603 del 02/11/2015, con il quale è 

stato aggiudicato in via provvisoria l’incarico professionale per la progettazione, direzione lavori e 

servizi connessi, propedeutico all’esecuzione delle opere di sistemazione finale della discarica per 

rifiuti inerti ubicata in Deruta, località Macchie I - 1° Stralcio - sotto le riserve di legge 

(condizionato all’esito degli accertamenti ivi descritti), nonché sotto tutte le ulteriori specifiche 

riserve previste nella lettera di invito; 
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3. di aggiudicare in via definitiva - ai sensi dell’art. 11 comma 5 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., il 

servizio di che trattasi al geom. Bucataio Nicola dello “Studio tecnico associato Errebi”, con 

recapito in via Tiberina n. 227 - 06053 Deruta (PG) - partita IVA 02456980545, iscritto all’Albo 

dei geometri n. 4253; PEC nicola.bucataio@geopec.it - per un importo complessivo di € 4.866,80 

(euro quattromilaottocentosessantasei/80) oltre oneri previdenziali ed IVA, corrispondente ad un 

totale di € 6.175,00; 

 

4. di dare atto, ai sensi dell’art. 11 comma 8, del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.,  che l’aggiudicazione 

definitiva disposta con il presente atto, diverrà efficace ad esito positivo delle procedure di verifica, 

attualmente in corso, del possesso dei prescritti requisiti in capo all’operatore economico 

aggiudicatario; 

 

5. di dare atto che, con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 382 del 

01°/10/2015 è stato stabilito quanto segue: 

a. con il suddetto incarico si intende acquisire, in tempi congrui rispetto alle necessità 

dell'Amministrazione Comunale, il progetto dei lavori di che trattasi, propedeutico alla 

successiva fase di appalto per l’esecuzione dell’intervento in argomento; 

b. il contratto avrà per oggetto l’incarico professionale di progettazione, direzione lavori e servizi 

connessi per l’esecuzione delle opere di sistemazione finale della discarica per inerti ubicata in 

Deruta, località Macchie I°; 

c. la forma del contratto è la scrittura privata da registrare in caso d’uso; 

d. le clausole essenziali, ivi comprese quelle prescritte dagli artt. 76 e 78 del regolamento per la 

disciplina dei contratti, sono riportate nello schema di convenzione che forma  parte integrante e 

sostanziale della suddetta determinazione n. 382/2015; 

e. la scelta del contraente è stata effettuata - ai sensi della normativa richiamata negli atti citati in 

premessa - a seguito di procedura negoziata e sulla base del prezzo più basso, dalla 

Commissione di gara istituita dalla Provincia di Perugia - in qualità di Stazione Unica 

Appaltante in virtù della Convenzione stipulata con il Comune di Deruta il 21/04/2015, ai sensi 

dell’art. 33, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. - con determinazione dirigenziale n. 4603 del 

02/11/2015 

 

6. di dare atto che l’importo delle suddette competenze professionali, pari ad € 6.175,00 complessivi, 

farà parte del costo generale dell’intervento di che trattasi, sarà compreso nelle somme a 

disposizione del quadro economico del medesimo, è impegnato come di seguito indicato nella 

tabella sottostante e in relazione all’esigibilità come segue: 

 

 
Esercizio Capitolo  Art. Descrizione EPF Cod. E/S Importo Beneficiario Data Esigibil. 

Mese/Anno 

2015 710 220 C.D.C. 220 - UFFICIO 

TECNICO 

2015 1010603 S 6.175,00 6249 - Errebi Studio 

Tecnico Associato di 

Bucataio-Ribigini - 

Via Tiberina 227, 

06053 Deruta (PG) - 

p. IVA 02456980545 

03/2016  

 

7. di dare atto che nel momento all’approvazione del progetto, ovvero con l’atto di impegno della 

spesa per l’esecuzione dell’opera pubblica, si provvederà alla rettifica della suddetta imputazione 

contabile della spesa che sarà compresa nel capitolo e CEN relativi al progetto in argomento, il cui 

costo complessivo è imputato come segue: 

mailto:nicola.bucataio@geopec.it
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Esercizio Capitolo  Art. Descrizione Importo 

2015 3543 880 Bonifica ambientali 

dell’area destinata a 

discarica per inerti in 

loc. Macchie - 1° 

stralcio 

50.000,00 

 

8. di  trasmettere il presente  atto  d'impegno  al responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente,  

per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.151, 

comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

9. il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio 

Finanziario, in conformità al D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, art.151, comma 4; 

 

10. di dare mandato all’Ufficio Ragioneria per il pagamento, previo atto di liquidazione da parte del 

responsabile dell’Ufficio, si sensi dell’art. 26 del vigente Regolamento di contabilità. 

 

 

Il Responsabile 

Geom. Verbena Vairo 
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE 

 

OGGETTO: Esecuzione opere di sistemazione finale della discarica per rifiuti inerti ubicata in 

Deruta, località  Macchie I - 1° Stralcio. Aggiudicazione definitiva incarico professionale per la 

progettazione, direzione lavori e servizi connessi.  

 

 CIG Z73164CA21 

 

PREMESSO CHE: 

 con deliberazione della Giunta comunale n. 103 del 28/08/2015: 

- è stata attivata la procedura per l’affidamento dell’incarico professionale di progettazione 

preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione, direzione e contabilità dei lavori tesi alla sistemazione finale della discarica per 

rifiuti inerti ubicata in Deruta, località Macchie I, in economia mediante cottimo fiduciario ai 

sensi dell’art. 125 commi 1, 9 e 10, del D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006, previa procedura 

negoziata tra cinque professionisti abilitati; 

- è stato dato mandato al Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici ad esperire apposita 

procedura negoziata secondo le modalità stabilite dall’art. 125, comma 11, del citato D. Lgs. n. 

163/2006, dal capo II, del D.P.R. n. 207/2010 (che stabilisce le modalità di acquisizione di 

servizi e forniture in economia) e dal vigente Regolamento comunale per l’acquisizione di 

servizi in economia; 

- è stato dato atto che, in relazione all’importo presumibile dei lavori, il valore dell’incarico 

rientra nella fascia disciplinata dall’art. 91, comma 2 del D. Lgs. n° 163/2006, il quale stabilisce 

che gli incarichi di progettazione di importo inferiore a € 100.000,00 possono essere affidati 

dalle stazioni appaltanti, a cura del Responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al comma 

1, lettere d), e), f), g) e h) dell’art. 90 dello stesso D. Lgs. n. 163/2006, nel rispetto dei principi di 

non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura 

prevista dall’art. 57, comma 6, stabilendo altresì che l’invito deve essere rivolto ad almeno 

cinque soggetti; 

- è stato dato atto che la spesa per il conferimento dell’incarico professionale di cui sopra dovrà 

essere contenuta nella misura massima di € 6.500,00; 

- è stato dato atto che il corrispettivo per l’affidamento del servizio di cui sopra verrà compreso 

nel quadro economico del progetto di che trattasi nelle somme a disposizione e la relativa spesa 

sarà prenotata in fase di adozione della determinazione a contrattare da parte del Responsabile 

dell’Ufficio Lavori Pubblici;  

 con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 382 del 01°/10/2015: 

- sono state attivate le procedure per l’affidamento dell’incarico professionale di che trattasi in 

economia mediante cottimo fiduciario ai sensi degli artt. 125 comma 11, 91 comma 2 e 57 

comma 6, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 4 del vigente regolamento per 

l’acquisizione di servizi in economia; 

- è stato preso atto della relazione del Responsabile del procedimento redatta in data 31/07/2015 

con la quale, per le motivazioni ivi indicate, si propone l’affidamento mediante gara informale 

previa procedura negoziata da effettuare tramite consultazione dei seguenti professionisti: 

 geom. Tomassini Augusto dello studio tecnico associato “Idea Progetto”, con recapito in 

strada dell’Osteria n. 82/I - 06050 Collazzone (PG) - iscrizione Albo dei geometri n. 3854; 

PEC augusto.tomassini@geopec.it; 

mailto:augusto.tomassini@geopec.it
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 geom. Binarelli Andrea dello studio “BLP Progettazioni” con recapito in via Fratelli Ceci n. 

45 - 06055 Marsciano (PG) - iscrizione Albo dei geometri n. 4305; PEC 

andrea.binarelli@geopec.it; 

 geom. Bucataio Nicola dello studio “Errebi Studio tecnico Associato” con recapito in via 

Tiberina n. 221 - 06053 Deruta (PG) - iscrizione Albo dei geometri n. 4253; PEC 

nicola.bucataio@geopec.it; 

 geom. Monica Ricciarelli dello studio tecnico associato “CAM Project” con recapito in via 

S. Allende n. 8 - 06053 Deruta (PG) - iscrizione Albo dei geometri n. 4600; PEC 

monica.ricciarelli@geopec.it; 

 geom. Bacelli Mirco, con recapito in via Buchignano n. 30, località Mantignana - 06073 

Corciano (PG) - iscrizione Albo dei geometri n. 3280; PEC 

geometrabacellimirco@pec.cnaperugia.it; 

- è stato dato da mandato alla Provincia di Perugia quale Centrale di committenza in virtù della 

convenzione stipulata il 21/04/2015 con il Comune di Deruta, ai sensi dell’art. 33, del D. Lgs. n. 

163/2006 e s.m.i., preso atto della relazione del Responsabile del procedimento redatta in data 

31/07/2015, ad eseguire procedura negoziata tra i sopra richiamati professionisti, partendo da 

una base di € 6.500,00 oneri previdenziali ed IVA compresa; 

- è stato determinato ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000: 

a. con il suddetto incarico si intende acquisire, in tempi congrui rispetto alle necessità 

dell'Amministrazione Comunale, il progetto dei lavori di che trattasi, propedeutico alla 

successiva fase di appalto per l’esecuzione dell’intervento in argomento; 

b. il contratto avrà per oggetto l’incarico professionale di progettazione, direzione lavori e 

servizi connessi per l’esecuzione delle opere di sistemazione finale della discarica per inerti 

ubicata in Deruta, località Macchie I°; 

c. la forma del contratto è quella della scrittura privata da registrare in caso d’uso; 

d. le clausole essenziali, ivi comprese quelle prescritte dagli artt. 76 e 78 del regolamento per la 

disciplina dei contratti, sono riportate nell’allegato schema di convenzione che forma parte 

integrante e sostanziale della suddetta determinazione n. 382/2015; 

e. la scelta del contraente è stata effettuata - ai sensi della normativa richiamata - a seguito di 

procedura negoziata e sulla base del prezzo più basso, dalla Provincia di Perugia in virtù 

della Convenzione stipulata con il Comune di Deruta il 21/04/2015, ai sensi dell’art. 33, del 

D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

- è stato dato atto che la spesa per l’affidamento dell’incarico professionale di che trattasi sarà 

ricompreso nelle somme a disposizione del quadro economico del progetto esecutivo di che 

trattasi e verrà impegnato con successivo atto da parte del Responsabile dell’Ufficio Lavori 

Pubblici in fase di affidamento al professionista che sarà stato individuato dalla Provincia di 

Perugia in virtù della richiamata convenzione stipulata con il Comune di Deruta; 

- è stato dato atto che il primo stralcio dell’intervento di che trattasi è previsto nel programma 

triennale 2015/2017 e nell’elenco annuale dei LL.PP. 2015, approvato con deliberazione del 

Consiglio comunale n. 44 del 27/07/2015, ove è previsto che la spesa complessiva di € 

50.000,00 è finanziata interamente mediante fondi propri comunali e può essere impegnata con 

la seguente imputazione: 

 
Esercizio Capitolo  Art. Descrizione Importo 

2015 3543 880 Bonifica ambientali 

dell’area destinata a 

discarica per inerti in 

loc. Macchie - 1° 

stralcio 

50.000,00 

mailto:andrea.binarelli@geopec.it
mailto:nicola.bucataio@geopec.it
mailto:monica.ricciarelli@geopec.it
mailto:geometrabacellimirco@pec.cnaperugia.it
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DATO ATTO CHE: 

 con lettera trasmessa via PEC il giorno 13/10/2015 prot. 12299 - in ottemperanza alla convenzione 

stipulata in data 21/04/2015 tra il Comune di Deruta e la Provincia di Perugia ai sensi dell’art. 33 

del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con la quale sono state affidate alla Provincia stessa le attribuzione 

di Centrale di committenza - è stata trasmessa la documentazione necessaria per l’espletamento 

della procedura negoziata per l’affidamento del servizio di che trattasi; 

 con lettera inviata tramite PEC e assunta al protocollo del Comune di Deruta il giorno 03/11/2015 

al n. 13727, la Provincia di Perugia ha trasmesso il verbale di gara del giorno 02/12/2015 dal quale 

si evince che a gara in argomento è stata aggiudicata in via provvisoria al geom. Bucataio Nicola 

dello “Studio tecnico associato Errebi”, con recapito in via Tiberina n. 227 - 06053 Deruta (PG) - 

partita IVA 02456980545, in virtù del ribasso del 5% offerto sull’importo posto a base di gara, dal 

quale deriva che l’importo contrattuale è pari ad € 4.866,80 oltre oneri previdenziali ed IVA, 

corrispondente ad un totale di € 6.175,00; 

 sulla base della convenzione con la Provincia di Perugia sopra citata, l’adozione del provvedimento 

di aggiudicazione definitiva è di competenza del Comune di Deruta; 

 

CONSIDERATO CHE: 

 a seguito dell’aggiudicazione provvisoria, si è provveduto alla verifica della procedura di gara 

esperita, ai sensi dell’art. 11, comma 5, del Codice dei Contratti; 

 dalla procedura di verifica non si sono riscontrati elementi di vizio o anomalia dell’offerta 

presentata dalla suddetta ditta e che dunque la procedura di aggiudicazione è stata regolare e 

conforme alle disposizioni normative vigenti; 

 

ATTESO CHE: 

 ai sensi dell’art. 11, comma 8 del Codice dei Contratti, l’aggiudicazione definitiva disposta con il 

presente atto diverrà efficace ad esito positivo delle verifiche del possesso dei prescritti requisiti in 

capo all’operatore economico risultato provvisoriamente aggiudicatario; 

 la Provincia di Perugia, nella sua qualità di Stazione Unica Appaltante, ha avviato la verifica dei 

requisiti di ordine generale di cui all’art. 38, del D. Lgs. n. 136/2006 e s.m.i. nei confronti 

dell’operatore economico risultato provvisoriamente aggiudicatario e provvederà altresì a 

comunicarne l’esito non appena disponibile al Comune di Deruta; 

 

RITENUTO pertanto di poter procedere all’aggiudicazione definitiva in favore della ditta risultata 

aggiudicataria in via provvisoria; 

 

VISTO il vigente regolamento comunale per l’affidamento dei servizi in economia, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 29/12/2011; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i.; 

 

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e. s.m.i.;  

 

VISTO l’art. 192 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
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TUTTO CIO’ PREMESSO, 

SI PROPONE AL RESPONSABILE 

l’adozione della presente proposta di determinazione, con i seguenti contenuti dispositivi: 

 

1. di prendere atto del Verbale di gara (Gara SUA N019) redatto in data 02/11/2015, con il quale la 

Commissione di gara istituita dalla Provincia di Perugia - in qualità di Stazione Unica Appaltante in 

virtù della Convenzione stipulata con il Comune di Deruta il 21/04/2015, ai sensi dell’art. 33, del D. 

Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. - con determinazione dirigenziale n. 4603 del 02/11/2015, con il quale è 

stato aggiudicato in via provvisoria l’incarico professionale per la progettazione, direzione lavori e 

servizi connessi, propedeutico all’esecuzione delle opere di sistemazione finale della discarica per 

rifiuti inerti ubicata in Deruta, località Macchie I - 1° Stralcio - sotto le riserve di legge 

(condizionato all’esito degli accertamenti ivi descritti), nonché sotto tutte le ulteriori specifiche 

riserve previste nella lettera di invito; 

 

2. di aggiudicare in via definitiva - ai sensi dell’art. 11 comma 5 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., il 

servizio di che trattasi al geom. Bucataio Nicola dello “Studio tecnico associato Errebi”, con 

recapito in via Tiberina n. 227 - 06053 Deruta (PG) - partita IVA 02456980545, iscritto all’Albo 

dei geometri n. 4253; PEC nicola.bucataio@geopec.it - per un importo complessivo di € 4.866,80 

(euro quattromilaottocentosessantasei/80) oltre oneri previdenziali ed IVA, corrispondente ad un 

totale di € 6.175,00; 

 

3. di dare atto, ai sensi dell’art. 11 comma 8, del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.,  che l’aggiudicazione 

definitiva disposta con il presente atto, diverrà efficace ad esito positivo delle procedure di verifica, 

attualmente in corso, del possesso dei prescritti requisiti in capo all’operatore economico 

aggiudicatario; 

 

4. di dare atto che, con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 382 del 

01°/10/2015 è stato stabilito quanto segue: 

a. con il suddetto incarico si intende acquisire, in tempi congrui rispetto alle necessità 

dell'Amministrazione Comunale, il progetto dei lavori di che trattasi, propedeutico alla 

successiva fase di appalto per l’esecuzione dell’intervento in argomento; 

b. il contratto avrà per oggetto l’incarico professionale di progettazione, direzione lavori e servizi 

connessi per l’esecuzione delle opere di sistemazione finale della discarica per inerti ubicata in 

Deruta, località Macchie I°; 

c. la forma del contratto è la scrittura privata da registrare in caso d’uso; 

d. le clausole essenziali, ivi comprese quelle prescritte dagli artt. 76 e 78 del regolamento per la 

disciplina dei contratti, sono riportate nello schema di convenzione che forma  parte integrante e 

sostanziale della suddetta determinazione n. 382/2015; 

e. la scelta del contraente è stata effettuata - ai sensi della normativa richiamata negli atti citati in 

premessa - a seguito di procedura negoziata e sulla base del prezzo più basso, dalla 

Commissione di gara istituita dalla Provincia di Perugia - in qualità di Stazione Unica 

Appaltante in virtù della Convenzione stipulata con il Comune di Deruta il 21/04/2015, ai sensi 

dell’art. 33, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. - con determinazione dirigenziale n. 4603 del 

02/11/2015 

 

5. di dare atto che l’importo delle suddette competenze professionali, pari ad € 6.175,00 complessivi, 

farà parte del costo generale dell’intervento di che trattasi, sarà compreso nelle somme a 

disposizione del quadro economico del medesimo, è impegnato come di seguito indicato nella 

mailto:nicola.bucataio@geopec.it
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tabella sottostante e in relazione all’esigibilità come segue: 

 
Esercizio Capitolo  Art. Descrizione EPF Cod. E/S Importo Beneficiario Data Esigibil. 

Mese/Anno 

2015 710 220 C.D.C. 220 - UFFICIO 

TECNICO 

2015 1010603 S 6.175,00 6249 - Errebi Studio 

Tecnico Associato di 

Bucataio-Ribigini - 

Via Tiberina 227, 

06053 Deruta (PG) - 

p. IVA 02456980545 

03/2016  

 

6. di dare atto che nel momento all’approvazione del progetto, ovvero con l’atto di impegno della 

spesa per l’esecuzione dell’opera pubblica, si provvederà alla rettifica della suddetta imputazione 

contabile della spesa che sarà compresa nel capitolo e CEN relativi al progetto in argomento, il cui 

costo complessivo è imputato come segue: 

 
Esercizio Capitolo  Art. Descrizione Importo 

2015 3543 880 Bonifica ambientali 

dell’area destinata a 

discarica per inerti in 

loc. Macchie - 1° 

stralcio 

50.000,00 

 

7. di  trasmettere il presente  atto  d'impegno  al responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente,  

per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.151, 

comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

8. il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio 

Finanziario, in conformità al D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, art.151, comma 4; 

 

9. di dare mandato all’Ufficio Ragioneria per il pagamento, previo atto di liquidazione da parte del 

responsabile dell’Ufficio, si sensi dell’art. 26 del vigente Regolamento di contabilità. 

 

L’Istruttore direttivo 

Geom. Tamantini Fabio 

 



COMUNE DI DERUTA – Determinazione n. 476 del 03/12/2015                                 9 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 

 
OGGETTO: Esecuzione opere di sistemazione finale della discarica per rifiuti inerti ubicata in 

Deruta, località  Macchie I - 1° Stralcio. Aggiudicazione definitiva incarico professionale per la 

progettazione, direzione lavori e servizi connessi. 

 

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 

alla regolarità tecnica della proposta in oggetto. 

 

  

Deruta, lì 03 dicembre  2015  

  

Il Responsabile di Area 

 Geom. Vairo Verbena 

 
 

 
 


