
SETTORE AMMINISTRATIVO-VICE SEGRETARIO GENERALE
SERVIZIO BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, TURISMO

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, FRUIZIONE E 
VALORIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI STORICI

RELAZIONE TECNICO – ILLUSTRATIVA

1. OGGETTO 

L'affidamento ha per oggetto il Servizio di gestione, fruizione e valorizzazione
degli Archivi storici del Comune di Guspini; (CPV 92512000-3 Servizi di archivi).

Il  servizio  rientra  nell'ambito  degli  appalti  di  servizi  sociali  e  di  altri  servizi
specifici nei settori ordinari di cui all'allegato IX del D. Lgs 50/2016).

Il servizio riguarda la fruizione dei seguenti Archivi:

A) Archivio storico comunale;

B) Archivio della Miniera di Montevecchio.

ARCHIVIO STORICO COMUNALE:

L'Archivio  storico  del  Comune  di  Guspini  vanta  una  documentazione
straordinariamente ricca che ricopre un arco di tempo lungo tre secoli, dal 1630
al 1968; gli atti più antichi sono conservati nell'Archivio di Stato di Pisa, si tratta
di due pergamene con sigillo datate 1253 e 1258, che attestano che Guspini
esisteva già allora.

Il fondo principale dell'Archivio contiene gli Atti prodotti dal Comune (dal 1848)
ai  quali  si  aggiungono i  quattro  archivi  aggregati  prodotti  dalla  Comunità  di
Guspini (1630-1848), dalla Congregazione della Causa Pia (1789 - 1853), dalla
Congregazione di Carità (1874 - 1928), dalla Conciliatura di Guspini (1866 -
1970); infine una miscellanea di volumi e altro materiale documentario (1760-
1928).
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Fanno inoltre parte del fondo relativo agli Atti prodotti dal Comune, i registri di
stato civile conservati, in quanto ancora consultati per esigenze amministrative,
nella sede del Palazzo Municipale.

L’Archivio  storico  Comunale  ha  attualmente  sede  nel  Centro  Culturale
denominato EX ONMI in V.le Libertà, 11. 

Un primo riordino del patrimonio documentario è stato realizzato all'inizio del XX
secolo. Nel periodo fascista furono eseguiti due scarti. Dopo la seconda guerra
mondiale  l'archivio  storico  venne  depositato  nei  locali  dell'Opera  Nazionale
Maternità  e  Infanzia  (ex O.N.M.I.)  e  lì  rimase fino  al  1988.  Fu allora che il
comune cominciò ad occuparsi della salvaguardia del suo archivio e lo sistemò
in due vani al piano terra del Municipio, un tempo destinati ai detenuti in attesa
di trasferimento nelle prigioni centrali.

Nel  1999  parte  il  progetto  di  riordinamento  e  inventariazione  dell'archivio
storico, che si interrompe nel novembre del 2000, per riprendere nel luglio del
2008,  con  gli  ulteriori  obiettivi  di  riaccorparlo  in  unico  vano  e  di  creare  un
database per la ricerca dei documenti.

Le attività di riordino ed inventariazione dell’Archivio storico si sono concluse
nel  2009,  con  contestuale  collocazione,  presso  la  sede  attuale  della
documentazione sino al 1968.

La documentazione storica prodotta successivamente al 1968 è stata riordinata
ed inventariata ma non ancora trasferita nella sede dell’Archivio.

Parte  della  documentazione  è  stata  inoltre  digitalizzata  ed  è  liberamente
consultabile on-line (Archivio aggregato della Comunità di Guspini e parte della
Cat. I Amministrazione del Fondo Comune di Guspini).

L’Archivio è inventariato mediante il software Sesamo.

La fruizione dell’Archivio è normata da apposito Regolamento Comunale.

Nel 2019 si attestano i seguenti dati di accesso:

n. 19 istanze di consultazione

n. 6 istanze di fotoriproduzione

ARCHIVIO DELLA MINIERA DI MONTEVECCHIO:

L’Archivio  della  Miniera di  Montevecchio ha sede presso il  palazzo della  ex
direzione delle miniere a Montevecchio, nelle stesse stanze in cui  si  è pian
piano formato e in cui è stato da sempre conservato. Esso rappresenta una
parte del più vasto complesso documentario prodotto dalla Miniera nel corso di
circa 150 anni di attività mineraria, dal 1848, anno in cui la miniera nacque per
opera  di  Giovanni  Antonio  Sanna  fino  al  1991,  anno  in  cui  venne
definitivamente interrotta l'attività estrattiva con la chiusura dell'ultimo pozzo.

L'unitarietà  di  questo  vasto  sistema  documentario  si  è  persa  nel  corso  del
tempo  a  causa  delle  complesse  vicende  societarie  che  la  miniera  di
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Montevecchio ha vissuto nella sua lunga storia e che hanno inevitabilmente
coinvolto anche gli archivi e la produzione delle carte; attualmente una parte di
questa documentazione si  trova dislocata in  più  fondi  archivistici,  una parte
risulta  addirittura  dispersa,  in  quanto  non  si  hanno  notizie  sull'esistenza  e
l'ubicazione  della  maggior  parte  della  documentazione  prodotta  nei  primi
decenni di vita della miniera. 

Il fondo conservato a Montevecchio è importantissimo da questo punto di vista
in quanto è l'unico a conservare documentazione relativa proprio a questi primi
anni di vita della Miniera (i disegni più antichi fino ad ora analizzati risalgono al
1856), e riveste una grande importanza storica e culturale in quanto raccoglie i
documenti relativi agli aspetti strettamente tecnici legati all'attività estrattiva: gli
studi geologici del territorio, le ricerche per l'individuazione e la coltivazione dei
filoni,  gli  avanzamenti  in  galleria,  le  analisi  dei  prodotti  e  le  tecniche  di
estrazione, le armature delle gallerie, i progetti degli edifici, degli impianti, dei
macchinari. L'archivio è costituito infatti prevalentemente dalla documentazione
prodotta dall'Ufficio geologico e dall'Ufficio tecnico della miniera, per la maggior
parte disegni, progetti, mappe. Per l'importanza che la miniera aveva raggiunto
a livello nazionale ed internazionale, per la validità dei suoi tecnici per l'intensa
attività  svolta  sempre ad alti  livelli  sia  l'ufficio  geologico  che l'ufficio  tecnico
offrono un patrimonio documentario  unico tutto  da scoprire  e studiare:  studi
geologici su Montevecchio e su moltissime altre zone della Sardegna, dell'Italia
e del mondo, programmi di ricerca e di coltivazione con gli strumenti tecnici più
all'avanguardia, una biblioteca specialistica e una collezione di sezioni sottili e
sezioni lucide, un museo mineralogico creato dalla stessa società mineraria,
migliaia di disegni di strutture per il lavoro e di edifici ad uso civile, macchine,
impianti  di  lavorazione  Montevecchio  era  un  mondo  vario  e  in  continua
evoluzione,  e  il  suo  patrimonio  cartografico  e  documentario  lo  testimonia
completamente.

Arricchisce  ulteriormente  questo  fondo il  patrimonio  documentario  dell'ufficio
tecnico della miniera di Ingurtosu , confluito a Montevecchio intorno al 1965, in
seguito  all'acquisto  da  parte  della  "Monteponi  &  Montevecchio  s.p.a."  della
miniera di Ingurtosu e rimasto definitivamente a Montevecchio in seguito alla
chiusura definitiva della miniera, diventando parte integrante di quell'archivio.

Nel 2002, in seguito ad una convenzione tra la società IGEA e il Comune di
Guspini,  sono "rientrati"  a Montevecchio anche una gran parte di  documenti
amministrativi e del personale che erano stati trasferiti a Iglesias nel 1993, in
seguito alla chiusura definitiva della Miniera di Montevecchio. 

L’Archivio  della  Miniera  di  Montevecchio  è  un  archivio  privato  dichiarato  di
notevole interesse storico dalla Soprintendenza Archivistica per la Sardegna in
data 23.09.1994.

L’Archivio è inventariato mediante un database in Microsoft Access oltre che
mediante altri strumenti di corredo.
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La fruizione dell’Archivio è normata da apposito Regolamento Comunale.

Nel 2019 si attestano i seguenti dati di accesso:

n. 8 istanze di consultazione

n. 7 istanze di fotoriproduzione

2. DURATA

L’appalto avrà una durata di 12 (dodici) mesi.

Restano salve le disposizioni di cui all’art. 106, comma 11 del D.Lgs 50/2016
circa la possibilità  di  proroga,  limitata al  tempo strettamente  necessario  alla
conclusione  delle  procedure  necessarie  per  l'individuazione  di  un  nuovo
contraente. 

3. FINALITÀ

Obiettivi  Generali:  obiettivi  generali  sono  la  tutela,  la  valorizzazione  e  la
fruizione pubblica degli Archivi comunali.

La fruizione degli archivi rappresenta un servizio fondamentale per garantire la
salvaguardia della memoria storica e il diritto di tutti i cittadini all’informazione e
all’approfondimento  della  conoscenza  delle  proprie  radici  e  della  storia  di
Guspini e della Miniera di Montevecchio.

4. TIPOLOGIA DI PRESTAZIONI

1.  Il  servizio  riguarderà  le  seguenti  prestazioni  principali,  incluse  nel  valore
dell’appalto:

a) apertura al pubblico degli archivi;

b) supporto all’utenza per le ricerche documentali, riproduzioni;

c) aggiornamento inventari e riordino;

d) operazioni di scarto e condizionamento;

e) supporto  agli  uffici  dell’Ente  per  la  ricerca  e  la  consultazione  di
documentazione storica per esigenze amministrative;

f) supporto all’Ente per la gestione dell’archivio corrente e di deposito;

g) collaborazione  con  l’Ente  per  la  realizzazione  di  iniziative  volte  alla
valorizzazione degli archivi (es. attività culturali, mostre);

I servizi di cui sopra dovranno rispondere a quanto di seguito indicato:

a) apertura al pubblico degli archivi.

L’appaltatore  dovrà  garantire  l’apertura  al  pubblico  per  un  pomeriggio  a
settimana per 3 (tre) ore settimanali dell’Archivio storico comunale (per un totale
di n. 156 ore in 12 mesi);

Dovrà  inoltre  garantire,  nella  medesima fascia  oraria,  l’apertura  al  pubblico,
esclusivamente su appuntamento, dell’Archivio della Miniera di Montevecchio.
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In caso di ore da svolgersi presso l’Archivio di Montevecchio, l’archivio storico
verrà chiuso al pubblico per le ore corrispondenti.

b) supporto all’utenza per le ricerche documentali, riproduzioni.

Durante  gli  orari  di  apertura  al  pubblico,  l’appaltatore  dovrà  fornire  tutto  il
necessario supporto all’utenza per le ricerche documentali e la consultazione
dei documenti, nonché per la riproduzione degli stessi. Dopo ogni consultazione
sarà  cura  dell’appaltatore  riporre  la  documentazione  ove  originariamente
collocata.

c) aggiornamento inventari e riordino.

Durante gli orari di apertura, se necessario e solo qualora venissero riscontrate
anomalie,  l’appaltatore  dovrà  provvedere  all’aggiornamento  delle  schede  di
inventario e all’eventuale riordino.

d) operazioni di scarto e condizionamento.

Durante gli orari di apertura, se necessario, l’appaltatore dovrà provvedere al ri-
condizionamento  della  documentazione,  con  materiali  forniti  dalla  S.A..  Su
richiesta della S.A. dovrà inoltre fornire il supporto per la gestione di eventuali
procedure di scarto documentale. 

e)  supporto  agli  uffici  dell’Ente  per  la  ricerca  e  la  consultazione  di
documentazione storica per esigenze amministrative.

Durante l’orario di apertura, l’appaltatore dovrà supportare il personale dell’Ente
per attività di consultazione archivistica e ricerca storica.

f) supporto all’Ente per la gestione dell’archivio corrente e di deposito.

Su richiesta della  S.A.  l’appaltatore dovrà fornire il  supporto per la  gestione
dell’archivio corrente e di deposito. 

g)  collaborazione  con  l’Ente  per  la  realizzazione  di  iniziative  volte  alla
valorizzazione degli archivi (es. attività culturali, mostre).

L’appaltatore dovrà realizzare almeno le seguenti attività:

- visite guidate per le scuole, previa prenotazione, fuori dagli orari di apertura e
previo nulla osta del Comune di Guspini;

-  1 mostra archivistica annuale, anche eventualmente,  in collaborazione con
l’Amministrazione, previa autorizzazione della competente Soprintendenza.

L’erogazione  dei  servizi  al  pubblico  dovrà  comunque  tenere  conto  di
eventuali  disposizioni  in  materia  di  contenimento  alla  diffusione  del
COVID-19,  pertanto  potrebbero determinarsi  sospensioni  del  servizio  o
anche  l’accesso  esclusivamente  previa  prenotazione  o  un  accesso
contingentato (le modalità saranno definite anche con la S.A.). La mostra
archivistica, se non realizzabile in presenza, dovrà essere resa disponibile
sul web.
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5. PROGETTO

In sintesi il progetto sarà così articolato:

Destinatari: popolazione locale, studiosi, scolaresche.

Attività:  La  fruizione  pubblica  degli  Archivi  rappresenta  l’attività  principale
dell’appalto.

Orari  e giorni per lo svolgimento del servizio:  L’appaltatore dovrà garantire il
servizio per un pomeriggio a settimana per 3 (tre) ore settimanali, per un totale
di n. 156 ore in 12 mesi;

Qualora il giorno di apertura dovesse coincidere con una festività, l’orario dovrà
essere recuperato nel primo giorno lavorativo utile.

Risorse impegnate:

1 Archivista di II fascia (Qualificazione pubblica di livello EQF 7) o superiore
iscritto nell’elenco dei professionisti dei Beni Culturali ovvero in possesso dei
requisiti per potevi accedere (si rimanda al profilo professionale allegato al D.M.
244/2019  ARCHIVISTA,  https://professionisti.beniculturali.it/files/ALLEGATO
%203%20-%20ARCHIVISTA.pdf).  L’appaltatore  è  tenuto  a  fornire:  la
documentazione attestante l’idoneità degli operatori al servizio da svolgersi con
rispettivi C.V.. Detta documentazione dovrà essere sottoposta dalla competente
Soprintendenza per il preventivo e vincolante parere di cui al D.M. 244/2019;

Luoghi di svolgimento del servizio: 

Il servizio dovrà svolgersi presso i seguenti luoghi: centro culturale EX ONMI
dove è conservato l’Archivio storico comunale; Palazzo della Direzione “Sanna
Castoldi”  sito  a  Gennas-Montevecchio  dove  è  conservato  l’Archivio  della
Miniera di Montevecchio; Palazzo Municipale e Ex Casa Loi siti a Guspini in Via
Don Minzoni,  nei casi sporadici  in cui si  ravvisi  la necessità si  consultare la
documentazione storica ivi conservata.

6. MODALITÀ ORGANIZZATIVA

Gli  Archivi  oggetto  dell’appalto  sono  consultabili  gratuitamente,  previa
presentazione di apposita istanza.

Le istanze di consultazione e fotoriproduzione dovranno essere trasmesse al
protocollo  dell’Ente.  Una  volta  acquisite,  le  stesse  saranno  inoltrate  dal
competente ufficio  all’archivista,  che provvederà a concordare le modalità di
accesso alla documentazione (data e ora).

La  consultazione  dell’Archivio  della  Miniera  di  Montevecchio,  trattandosi  di
Archivio privato, è soggetta alla preventiva autorizzazione della Soprintendenza
Archivistica.

La fotoriproduzione dei documenti è soggetta al pagamento anticipato dei costi
previsti  dagli  appositi  Regolamenti  comunali.  Gli  importi,  quantificati
dall’Archivista, dovranno essere versati direttamente al Comune di Guspini.
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7. ONERI A CARICO DELL’ENTE

1.  Sono  a  carico  dell’Amministrazione  comunale  i  soli  costi  derivanti  dalle
spese: 

a) per gli interventi di manutenzione di immobili, attrezzature ed impianti;

b) per gli interventi di pulizia;

c) utenze di luce e acqua;

8. VALORE PRESUNTO DELL’APPALTO

L’importo complessivo presunto dell’appalto, necessario per la determinazione
del  valore  globale,  ammonta  a  complessivi  €  7.500,00 comprensivo  degli
eventuali rinnovi e opzioni al netto di IVA così determinati:

A) importo 12 (dodici) mesi € 5.000,00;

B) modifica contrattuale ex Art. 106 c. 11 (proroga tecnica massimo 6 mesi) €
2.500,00;

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Elio Gola

Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa Simonetta Usai
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