
 
 
 
 

VERBALE del CdA n. 3 del 21/06/2017 
 
Addì 21 giugno 2017 alle ore 9.30 presso gli uffici del Comune di Birori, si è riunito il Consiglio di 
Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 

1. Costituzione ATI con Uniform Servizi (capogruppo) – Smeralda Consulting S.r.l (mandante) e GAL 
Marghine Fondazione di Partecipazione (mandante);  

2. dare mandato pieno al Presidente Sig. Sergio Sulas di costituire l’ATI e di sottoscrivere il contratto con 
la stazione appaltante, approvando sin da ora senza riserva alcuna il suo operato con patto di rato e 
approvato; 

Sono presenti: Sergio Sulas (Presidente), Maria Antonietta Lai, Martino Mura e Giandomenico Pinna 
(Consiglieri).  
Partecipano alla riunione i tecnici dell’Agenzia Laore, Pasquale Sulis e Carlo Tuveri. 
Il Presidente constatata la validità della seduta chiama a svolgere le funzioni di segretario Giandomenico 
Pinna che accetta. 

 

Passando alla trattazione del primo punto posto all’ordine del giorno, il Presidente illustra ai presenti, 

l’opportunità di costituire un’ATI con la l’Agenzia Formativa Uniform Servizi e la società Smeralda 

Consulting S.r.l per la realizzazione del progetto “N.I.M. Nuove Imprese nel Marghine” ammesso a 

finanziamento dalla RAS con DETERMINAZIONE n. 1639 del 19/05/2017 “Approvazione dei verbali della 

Commissione giudicatrice”, con la quale sono state approvate le graduatorie dei progetti appartenenti 

all’Avviso Pubblico “Misure Integrate di Sviluppo Locale Partecipativo e Occupazione negli Ambiti della 

Green & Blue Economy Programma Operativo Regionale FSE 2014 – 2020 LINEA PROGETTUALE 2- Asse 

prioritario 1 – Occupazione - Obiettivo specifico 8.6 “Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei 

lavoratori coinvolti in situazioni di crisi” - Azione 8.6.3 “Misure integrate tra sviluppo locale e occupazione 

in collaborazione con i sistemi di rappresentanza territoriale”.  

Il progetto è stato aggiudicato dalla costituenda ATI per l’importo complessivo di € 250.000,00 

(duecentocinquantamila/00). 

Nell’ambito dell’ATI la suddivisione delle quote dovrà essere la seguente:  

- UNIFORM SERVIZI capofila € 153.650,00 = centocinquantatremilaseicentocinquanta/00; 

- SMERALDA CONSULTING & ASSOCIATI srl, partner, € 72.742,89 = 

settantaduemilasettecentoquarantadue/89; 

- GAL Marghine Fondazione di Partecipazione, partner, € 23.600,00= ventitremilaseicento/00.  

Le parti del progetto verranno distribuite tra i tre componenti la costituenda ATI, nel modo seguente: 

- 61,46% del progetto in capo alla mandataria Uniform Servizi; 

- 29,10% del progetto in capo alla mandante Smeralda Consulting Srl; 

- 9,44% del progetto in capo al mandante GAL Marghine Fondazione di Partecipazione.   

Le modalità di esecuzione dell’erogazione del progetto seguiranno le norme previste dalle leggi e dagli usi 

di settore. 

 

Per il secondo punto all’ordine del giorno si da mandato pieno al Presidente della Fondazione di 

Partecipazione Gal Marghine Sig. Sergio Sulas di costituire l’ ATI e di sottoscrivere il contratto con la 

stazione appaltante, approvando sin da ora senza riserva alcuna il suo operato con patto di rato e 

approvato. 

Il Consiglio sentita l’esposizione del Presidente, dopo un ampia discussione, all'unanimità Delibera:  



- di costituire un’ATI con le agenzie formative Uniform Servizi e R&M Servizi Srl e con il GAL Marghine 

Fondazione di Partecipazione per la realizzazione delle attività previste dal progetto “N.I.M. Nuove Imprese 

nel Marghine”;  

- di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Sergio Sulas, il più ampio mandato a 

partecipare e a sottoscrivere gli atti inerenti la costituzione dell’ATI e il contratto con la stazione appaltante 

(Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato del Lavoro Formazione Professionale Cooperazione e 

Sicurezza Sociale), approvando sin da ora senza riserva alcuna il suo operato con patto di rato e approvato, 

nei modi e nelle forme previste dalla legge, accettando sin d’ora, senza riserva alcuna, il suo operato. 

 

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 

11.00 previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale. 

 
 
          Il Presidente 
          Sergio Sulas 
Verbalizzante 
Giandomenico Pinna 


