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R E L A Z I O N E 

 

 

OGGETTO: PROGETTO DI GESTIONE DEI BENI CULTURALI. MUSEO CIVICO          

ARCHEOLOGICO    MUSEO ETNOGRAFICO “SA DOMU ANTIGA"                  

SITO ARCHEOLOGICO DI PANILORIGA” 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Il presente progetto si riferisce alla gestione dei beni sopraindicati, da affidare a terzi. 

Con la gestione l'Amministrazione comunale si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi: 

- conservare, diffondere e valorizzare il proprio patrimonio archeologico, storico e culturale 

e le proprie tradizioni; 

- incentivare la fruizione pubblica dei Musei, del Sito archeologico e degli altri beni di 

interesse archeologico, ambientale e culturale; 

- diffondere la cultura riguardante il patrimonio archeologico soprattutto nell'ambito delle 

Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nel vasto mondo della cultura; 

- favorire l'occupazione nel settore turistico e dei beni culturali; 

- promuovere iniziative sul piano culturale in favore dei cittadini e della collettività; 

- promuovere il proprio territorio. 

 

MUSEO ARCHEOLOGICO 

Ubicato nella parte alta del paese, retrostante la Chiesa Parrocchiale ed all’interno del centro  

storico del paese, è stato edificato con struttura moderna dotata di moderne attrezzature ed arredi 

che consentono efficienza e funzionalità. Articolato su quattro livelli al piano terra, seminterrato 

e terra e rialzato) destinati rispettivamente a sale espositive i due livelli al piano terra ed a servizi 

per il personale, servizi per il pubblico, uffici e laboratorio al piano seminterrato. Ha 

un’esposizione Nord-Sud con ingresso principale dal lato Nord e uscite a Sud (Via Umberto I). 

All’interno vi è un impianto ascensore per lo spostamento tra i due piani e in particolare per 

l’accesso alla zona servizi e uffici posta nel primo livello del piano seminterrato. Sono presenti 

inoltre sia le scale sia gli scivoli a norma di legge 13/89 per consentire un facile deflusso delle 

persone anche se disabili. 

Attorno a tale struttura è stata realizzata una vasta area verde ed aiuole completa di piazzetta, 

scalinata e camminamento per il collegamento pedonale alla principale Piazza del paese e per i 

collegamenti carrabili alle Vie Umberto I e Vico del Monte di modo che sia facilmente 

raggiungibile sia a piedi sia con automezzi. 

SALA POLIVALENTE 

Completa la struttura museale una sala Polivalente con funzioni ausiliare alle attività proprie del 

Museo, come laboratori, attività formative ecc.. La Sala è un corpo separato dal museo che si 

trova lungo il camminamento per il collegamento di quest'ultimo con la Piazza G.Marconi. 

 

Attualmente il Museo archeologico è ultimato in tutte le sue componenti, compreso 

l’allestimento ed è aperto al pubblico. 

 

CONSISTENZA ESPOSITIVA DEL MUSEO 

IL Museo Archeologico raccoglie reperti che provengono da località diverse rinvenute nel 

territorio comunale e nel comprensorio del Basso Sulcis. Sono il frutto di scavi sistematici diretti 

dalla Soprintendenza Archeologica di Cagliari ed eseguiti dalla Cattedra di antichità sarda del 

Dipartimento di Scienze Archeologiche e Storico Artistiche dell’Università di Cagliari, nonché 

dalla ricerca di superficie. 

La documentazione grafica e fotografica corredano l’esposizione che costituisce, con le 

didascalie, le tabelle cronologiche e i pannelli esplicativi, l’elemento di raccordo con i materiali 

esposti. 
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L’esposizione dei reperti si articola intorno a materiali particolarmente significativi come le 

ceramiche e l’industria litica dei villaggi della Cultura di S. Michele di diverse provenienze, i 

pugnali di rame e bronzo di Montessu, migliaia di vasi del deposito votivo di Su Benatzu e i 

corredi funerari della necropoli a incinerazione della Fortezza di Pani Loriga a inquadrare gli 

aspetti salienti dell’età preistorica, nuragica e punica. 

In questa cornice si dispongono gli altri reperti ordinati secondo il criterio cronologico in base 

alla successione delle “facies” culturali. 

SALA 1 

Sono raccolte le testimonianze delle culture prenuragiche del Neolitico Antico (VI millennio 

a.C.) al Bronzo Antico (1.800) a. C.). 

Oltre alla tabella cronologica luminosa, i pannelli parietali illustrano il territorio con la carta di 

diffusione dei siti, grafici dell’industria litica e ceramica, le foto delle grotte e degli idoli in osso 

della Dea Madre; una gigantografia del bacino fluviale del Rio Mannu e dei siti archeologici. 

Nella vetrina 1, disposta a croce, quattro scomparti propongono gli aspetti più tipici delle 

sequenze culturali inerenti all’età della pietra levigata e alle più antiche fasi dell’età dei primi 

metalli supportati da didascalie analitico descrittive. 

Nel settore 1 sono esposte industrie litiche e ceramiche del Neolitico Antico e medio (6000 – 

4000 a.C.) rinvenute in grotte e villaggi all’aperto come i micro litici geometrici, le ceramiche e 

decorazioni “cardinali” da Cirixi (Santadi) e una ciotola di cultura Bonu Ighinu da Tattinu, 

ciotole e frammenti propongono aspetti inediti della “facies” culturale di S. Ciriaco dal villaggio 

neolitico di S. Anna Arresi. 

Il settore 2 offre una panoramica dei materiali della cultura S. Michele del Neolitico Recente 

(3500-2700 a.C.) provenienti da villaggi capanni colli di S’Arriorgiu (Villaperuccio), Is Sollinas 

(Masainas), S. Anna (S. Anna Arresi). Si segnalano cuspidi di zagaglia, di freccia, lame, 

grattatoi, raschiatoi in ossidiana e selce, accettine subtriancgolari in pietra verdolina levigata. 

Consistente il repertorio vascolare costituito da tripodi, vasi a cestello, pissidi, vasi globulari, 

frammenti con motivi plastici antropomorfi e zoomorfi, fusaiole. 

Il settore 3 inquadra gli aspetti anche inediti del Neolitico Finale – e  Neolitico (2700-2000 a.C.) 

provenienti dalla necropoli di Montessu con l’industria litica in ossidiana e selce di punte di 

freccia, accettine levigate in pietra verde, vasetti d’orizzonte culturale sub-Ozieri nella “facies” 

Abealzu-Filigosa. 

Particolari vasetti a coppa carenata con ristretta base a tacco e monili a pendaglio in rame e 

argento. 

Il settore 4 evidenzia le vicende culturali dell’eneolitico Bronzo-Antico (2200-1800 a.C.) 

provenienti dalle grotte di Su Benatzu e S. Paolo (Santadi), Su Montixeddu (Acquacadda –

Nuxis). 

Anfore ed olle a collo nello stile decorativo a scanalature, oltre un bel pugnale foliato, a codolo 

allungato proveniente da Montessu, propongono la cultura M. Claro. 

La cultura Campaniforme è attestata da vasi tripodi e frammenti; in particolare un vaso a 

campana finemente decorato proveniente dalla tomba 1 di Pani Loriga (Santadi).Un’accetta sub 

trapezoidale in rame piatta, proveniente da località sconosciuta del territorio. Il Primo Bronzo è 

testimoniato da vasetti con anse a gomito, nel classico repertorio della cultura Bonnanaro da Pani 

Loriga e Montessu, nonché da vaghi di collana discoidali in conchiglia. 

SALA 2 

I pannelli parietali illustrano le Domus de Janas di Montessu con foto e grafici; monumenti 

nuragici come la Tomba dei Giganti di Fraigada (Santadi); l’insediamento abitativo, le 

fortificazioni e le tombe a camera della città Fenicio-Punica di Pani Loriga; le terme romane di Is 

Figueras (Santadi). 

Nella vetrina 2 sono esposti in progressione materiali del Bronzo Antico (1800 a.C.), del Bronzo 

Medio e Recente (1500-1200 a.C.), dell’età del ferro (VII sec. A.C.), dell’età Fenicio-Punica (VII 

sec. a.C.) e dell’età Romana Imperiale. 

Nel settore 5 reperti vascolari di “facies” Bonnanaro in prevalenza ciotole, scodelle e bicchieri 

con anse a gomito e presine a linguetta provenienti dalla necropoli di Montessu (Villaperuccio). 
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Nel settore 6 un grande recipiente situliforme di cultura M. Claro; pugnaletti triangolari a spalle 

arrotondate e forate per ribattini in bronzo; vaghi di collana forati, tubolari o a dischetto in  pietre 

dure e in pasta vitrea della cultura Bonnanaro provenienti, tutti, dalla necropoli di Montessu. 

Il settore 7 espone ancora corredi funerari di ciotole e tazzine della cultura Bonnanaro sempre da 

Montessu. 

Nel settore 8 sono esposte ceramiche nuragiche del Bronzo Medio e recente che comprendono 

olle, ciotole, un particolare tegame quadri ansato e un frammento di vaso ovoide, decorato con 

impressioni a pettine provenienti dalla Grotta di Su Benatzu, dal Nuraghe di S. Anna Arresi e da 

Montessu. 

L’età del Ferro è attestata da alcune tipologie vascolari provenienti dal tempio ipogeo della grotta 

di Su Benatzu. 

Nel settore 9 sono esposti vasi bilobati e con orli a fungo, un' anforone per sepoltura provenienti 

dalla necropoli di Pani Loriga, bracciali e anelli, orecchini in bronzo e un’anfora a siluro dalla 

necropoli di Montessu. 

Il settore 10 espone un corredo funerario di Età Romana Imperiale proveniente da Su Vaticanu 

(Santadi). Uno specchio rotondo in bronzo con lungo manico, uno spillone in avorio, una 

statuetta in calcare residua di fianchi e cosce,un’anfora vinaria, psi da telaio in terracotta con 

forellini di sospensione e un peso in piombo provenienti da varie località del Comune di Santadi 

(Is Piroddis, Su Benatzu). 

Cinque bacheche in sospensione orizzontale espongono manufatti litici in selce e ossidiana 

provenienti da stazioni neolitiche dei territori di Santadi e Villaperuccio; esemplari di picozze 

scheggioidi da scavo della necropoli di Montessu, macinelli e pestelli che attestano la pratica 

agricola provenienti dalle stazioni di S’Arriorgiu; teste di mazza e zappe con fori centrali 

provenienti da insediamenti nuragici; asce scanalate in granito e diorite di sa Fraigada. 

SALA 3 

Una lunga  esposizione addossata alla parete di fondo della sala laboratorio, visibile dalla 

balaustra del piano superiore espone centinaia di vasetti provenienti dal deposito votivo della 

grotta di Su Bentzu con più svariate forme vasolari, vasetti cilindroidi, emisferici, ollette 

globulari, brocchette, lucerne. 

Un apparato didascalico iconografico presenta la planimetria della cavità, gigantografie degli 

interni con le inedite immagini della stipe votiva con i vasi, i pugnali sacrificali ed il tripode in 

bronzo. 

 

SPAZI A DISPOSIZIONE PER SERVIZI  ACCESSORI - COMPLEMENTARI 

Potrà essere istituito, a discrezione del soggetto gestore, durante gli orari di apertura Museo un 

piccolo punto di ristoro/vendita mediante l’installazione, nello spazio antistante la stessa 

struttura,  di un chiosco prefabbricato  per il consumo di bibite, prodotti preconfezionati e  per la 

vendita di oggetti, pubblicazioni e quant’altro  sia strettamente attinente l’attività museale, e in 

generale dei beni previsti nel D.L. 14/11/1993, conv. in L. 14/01/1993, n. 4.  La struttura  dovrà 

essere di tipo prefabbricato, quindi già dotata di impianti ed attrezzature che lo rendano conforme 

alle norme di legge vigenti, da realizzarsi a cura e spese del soggetto gestore. 

 

 

MUSEO ETNOGRAFICO “SA DOMU ANTIGA”  

Ubicato nella centrale Via G. Mazzini, il Museo Etnografico “Sa Domu Antiga” è aperto al 

pubblico in contemporanea con il Museo Archeologico. 

Il fabbricato, acquistato dal Comune nel 1996, rispecchia, per caratteristiche tipologiche e 

strutturali, la tipica casa contadina del Basso Sulcis, composta da un fabbricato per uso abitativo 

articolato in 4 camere più servizi, in particolare: ingresso-pranzo, letto, cucina e servizio igienico 

(di più recente realizzazione) ed un cortile retrostante, con accesso laterale dalla stessa Via G. 

Mazzini, comprendente due loggiati, un magazzino e un ulteriore fabbricato composto di due 

stanze destinate originariamente dai vecchi proprietari  a macello privato ed ultimamente adibito  

nelle  gestioni passate del Museo a punto vendita di prodotti tipici. 
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La struttura portante del fabbricato, come dei locali accessori risulta in parte in pietrame 

intonacato ed in parte in pietrame a vista, la copertura in manto di tegole all’epoca realizzate in 

loco sull’incannicciato e la struttura in legno di Pino di Svezia (linn’e casteddu). 

Il cortile comprende il tipico pozzo con struttura e rivestimento in pietrame del luogo e la 

pavimentazione in selciato sempre con pietrame locale (pietre di fiume). 

La sua composizione espositiva rispetta in linea di massima quelle che erano le destinazioni 

originarie fatte salve le dovute modifiche derivanti dalle necessità di spazi espositivi. 

Quindi si ha la seguente disposizione: 

CAMERA 1 – CAMERA DA LETTO (S’APOSENTU) 

Allestita con il tipico letto da una piazza e mezzo in legno, completo di materasso e corredo in 

materiali tradizionali (coperta in lana e lenzuolo in lino, materasso impagliato con crine o lana di 

pecora) a completamento “sa mesiglia” (cassettiera tipica) e le tradizionali cassapanche in stile 

spagnolo, con decorazioni floreali misto religiose, infine gli oggetti più minuti di utilizzo 

quotidiano quali “su fitillu” in altri casi “orinali o “bassinu”), la toeletta, la sedia ad 

inginocchiatoio perle preghiere serali. 

CAMERA 2 – SALA DA PRANZO (SAL’E PRANDI) IN ATTESA DI RIALLESTIMENTO 

CAMERA 3 – INGRESSO 

Destinata in origine a sala da pranzo ma oggi destinata all’esposizione del telaio in legno e tutti i 

suoi accessori e suppellettili,  derivati dalla tessitura, vestiti e costumi tipici locali. 

CAMERA 4 – CUCINA (SA COXINA) 

Comprende il tavolo e le sedie di uso quotidiano, una piattaia “su fascellau”, il telaio in legno “ 

apicastrexiu”, nonché “su strexiu e fenu” (canestri, corbule e simili), attrezzature per la 

produzione di formaggio, pentolame di vario genere, in terra cotta ed altre suppellettili. 

CAMERA 5 – MAGAZZINO 

In origine adibito a piccola dispensa oggi diviso in due piccoli vani per la formazione del servizio 

igienico interno all’abitazione (in origine ne era privo) e di un piccolo vano  ad uso interno del 

personale addetto. 

CAMERA 6 – MAGAZZINO 

Utilizzato per deposito attrezzi necessari alla gestione del museo. 

LOGGIATO 7 – “SA LOLLA” 

Destinato a contenere attrezzi da lavoro manuale e non, quali attrezzature per aratura, raccolta, 

trasporto prodotti della terra; attrezzature per la trasformazione e conservazione dell’uva ed altri 

attrezzi da lavoro di vario genere e settore. 

LOGGIATO 8 – SA LOLLA DE SU FORRU 

Contenente il tipico forno a legna in mattoni di argilla e tutti gli attrezzi necessari a tale fine, 

rappresentante tutto il processo produttivo che va dalla macinatura del grano fino alla cottura del 

pane, quindi, macina (sa mò), starelli, tavolo da lavoro, contenitori in terracotta, pale per forno e 

altri oggetti. 

LOCALE 9 – EX MACELLO 

Destinato ai fini produttivi per l’allestimento di    un piccolo punto vendita.  

Il fabbricato si compone di due stanze. La struttura, essendo parte integrante del Museo 

Etnografico è anch’essa con murature portanti in pietrame a vista o intonacato con malta di calce 

viva, copertura con travi di legno di abete o pino di svezia, sovrastante incannicciato ricoperto di 

malta di calce ed infine manto di tegole curve in argilla cruda all’epoca di costruzione realizzate 

in loco. E’ dotato di impianto elettrico realizzato da ditta abilitata e che ha rilasciato la 

documentazione di conformità come previsto dalle vigenti disposizioni di legge.  

Al fine dell’accesso, all’interno dello stesso, di un disabile è installata una pedana in legno 

amovibile che rispetta quanto dettato dalla legge n° 13/89 sull’abbattimento delle barriere 

architettoniche. 

 

SPAZI A DISPOSIZIONE PER SERVIZI  ACCESSORI - COMPLEMENTARI 

Nel locale 9 come sopra descritto potranno svolgersi   le seguenti attività: 

- book shop/punto vendita .  
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Destinato ai fini produttivi per l’allestimento di   un servizio book shop, vendita di guide, libri, 

oggettistica, cartoline, e in generale della tipologia di  beni previsti nel D.L. 14/11/1992, n. 433 

conv. in L. 14/01/1993, n. 4.  I locali non sono arredati.  

 Potrà essere istituito, a discrezione del soggetto gestore, durante gli orari di apertura dello stesso 

un piccolo locale di vendita già in passato utilizzato a tale scopo  con denominazione "Sa 

Butteghedda", per la vendita di  prodotti di  artigianato tipici della zona, e, in considerazione 

della caratteristica tipologica del museo,  prodotti agroalimentari tipici della zona ed in genere 

tutto ciò che può interessare il visitatore museale/turista in relazione alla tipologia del museo. 

  Il locale non è fornito delle attrezzature e arredi necessari per l'operatività del punto vendita e 

dovrà necessariamente essere allestito a cura e onere del soggetto gestore per renderlo conforme 

alle norme di legge vigenti. 

 

SITO ARCHEOLOGICO "PANI LORIGA" 

Il complesso di Pani Loriga è situato su una collina che non supera i 200 m s.l.m., 

topograficamente isolata, e dista circa 3 km dal centro abitato di Santadi. E’ stato fondato da 

coloni fenici nel VII sec. a.C. e costituiva un insediamento di carattere militare, caratterizzato da 

idonea collocazione topografica.  

Le campagne di scavo effettuate in epoche passate hanno già messo in luce l’importanza 

dell’area e le sue potenzialità sia in termini scientifici che più specificatamente turistico-culturali. 

Nel sito sono evidenti i resti dell’acropoli, l’area della distribuzione urbana, la necropoli punica 

con tombe a camera, la necropoli fenicia ad incinerazione e numerose domus de janas del 

periodo preistorico. Risulta evidente quindi il grande patrimonio storico, culturale ed 

archeologico legato al sito nel suo complesso; a ciò si devono aggiungere le bellezze ambientali e 

naturalistiche che lo caratterizzano in maniera decisamente peculiare. 

Con il presente si prevedono le azioni  atte  a rendere pienamente fruibile l’accesso e la visita 

dell’area archeologica,  

Obiettivo prioritario creare dei “servizi” per i visitatori , valorizzando gli aspetti prestazionali e 

relazionali, e ottemperando, al tempo stesso, a criteri di ottimizzazione e economicità delle 

risorse esistenti, soprattutto in materia di cura e conservazione del patrimonio archeologico ed 

ambientale; 

Il sito è preceduto da una struttura di accoglienza e servizi ad un solo livello, posta ai piedi della 

collina in prossimità della principale via di comunicazione, e  posta a valle  rispetto  all’area 

archeologica. Quest’ultima é accessibile attraverso  un percorso naturale  in grado di svolgere 

una doppia funzione:  

- “guidare” gli utenti sino alla sommità della collina, all’interno dell’area archeologica, 

descrivendo un itinerario particolarmente suggestivo e per niente disagevole; 

-  proporre e far apprezzare le ricchezze e le peculiarità ambientali della zona, per la presenza di 

numerose specie endemiche caratteristiche del territorio. Ciò consentirà di sviluppare un percorso 

naturalistico di forte impatto e comunque complementare ai contenuti storici ed archeologici 

tipici del sito.  

La struttura é composta da un'area di sosta e accoglienza pavimentata, con l’individuazione di 

percorsi, zone verdi,  arredi. All’interno di questo spazio è presente una  biglietteria, uffici, punto 

vendita/book-shop, punto di ristoro (dotato anche di spazio esterno perfettamente funzionale), 

servizi igienici e aula didattica. I locali sono dotati di apposito impianto di climatizzazione e 

degli arredi necessari.  Sono altresì presenti perfettamente funzionanti: 

- La rete idrica (provvista di serbatoi di accumulo, stazione di sollevamento, sistema di 

potabilizzazione, con trivellazione di pozzo per l’approvvigionamento idrico); 

-  la rete fognaria (con smaltimento acque bianche e nere); 

- impianto di irrigazione, impianto di telecomunicazione, impianto di illuminazione esterna 

dell’area servizi e del parcheggio. 
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SPAZI A DISPOSIZIONE PER SERVIZI  ACCESSORI - COMPLEMENTARI 

  Nella struttura di accoglienza potranno svolgersi   le seguenti attività: 

- book shop/punto vendita  completamente arredato e pronta all'uso; 

- Punto di ristoro-bar. La struttura è arredata e pronta all'uso.  

 

Gli obiettivi del progetto elencati in apertura del presente atto, potranno essere realizzati con i 

seguenti servizi  

 

SERVIZI IN ATTO E DA ATTIVARE 

 

1) apertura al pubblico dei musei archeologico ed etnografico e guida con funzione di 

accompagnamento secondo la specificazione del Capitolato, con servizio di biglietteria.  

ATTIVO  

2) apertura al pubblico del Sito archeologico "Pani Loriga" e guida con funzione di 

accompagnamento secondo la specificazione del Capitolato, con servizio di biglietteria. 

ATTIVO  

3) nelle ore di apertura al pubblico dei musei e del sito archeologico, controllo/vigilanza 

dei reperti e dell'utenza. ATTIVO  

4) custodia e vigilanza delle strutture e del sito archeologico. ATTIVO  

5) nelle ore di apertura al pubblico custodia e vigilanza della recinzione dell'intera area di 

Pani Loriga (in funzione della vigilanza del sito archeologico); 

6) custodia delle attrezzature e impianti affidati. ATTIVO  

7) conservazione dei beni e dei materiali archeologici ed etnografici presenti nei musei. 

ATTIVO  

8) pulizia dei locali e degli arredi e spazi interni dei musei. ATTIVO 

9) pulizia e manutenzione delle aree di verde attrezzato dei musei. ATTIVO 

10) pulizia del parcheggio, dei locali di accoglienza e delle aree di verde attrezzato del Sito 

archeologico di "Pani Loriga". ATTIVO  

11) manutenzione ordinaria, secondo necessità, dei musei, degli impianti e delle 

attrezzature e delle aree di verde attrezzato. ATTIVO 

12) manutenzione ordinaria, secondo necessità, dei locali di accoglienza, dei servizi ed 

impianti, delle attrezzature, delle aree di verde attrezzato, del Sito archeologico di "Pani 

Loriga". ATTIVO 

13) manutenzione ordinaria, secondo necessità, della recinzione dell'intera area di Pani 

Loriga, e, ivi compreso lo sfalcio delle erbe, dei camminamenti e di tutta l'area del 

pianoro del Sito Archeologico di Pani Loriga oggetto dell'affidamento,  meglio 

evidenziati nelle planimetrie allegate al presente Progetto. ATTIVO 

14) manutenzione ordinaria, secondo necessità, del parcheggio, della segnaletica e 

cartellonistica, nonché realizzazione di piccoli interventi integrativi, del Sito 

archeologico di "Pani Loriga". ATTIVO 

15) servizio di Direttore del Museo civico archeologico con estensione delle funzioni al 

Museo etnografico e al sito archeologico di Pani Loriga . ATTIVO 

16) servizio di Curatore del Museo civico archeologico con estensione delle funzioni al 

Museo etnografico e al sito archeologico di Pani Loriga. ATTIVO 

17) servizio di Responsabile dei servizi educativi del Museo del Museo civico archeologico 

con estensione delle funzioni al Museo etnografico e al sito archeologico di Pani 

Loriga. ATTIVO 

18) organizzazione e accoglienza, nell'ambito dell'attività della 

Direzione/Curatore/Responsabile dei servizi educativi, di lezioni/stages/tirocini 

didattici attinenti ai diversi settori del sistema archeologico museale, rivolti a 

scolaresche di ogni ordine e grado o studenti universitari o comunque ad appartenenti al 

vasto mondo della cultura, su stretto controllo della Direzione, del Curatore museale e 

del Responsabile dei servizi educativi. ATTIVO  
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19) promozione dei musei e del sito archeologico gestiti, compresa la divulgazione di 

quanto prodotto dalla Amministrazione. ATTIVO 

20) supporto e assistenza delle iniziative di carattere culturale e didattico riguardanti il 

museo;  

21) promozione degli stages e delle lezioni didattiche. ATTIVO  

22) servizio di informazioni di carattere turistico comprese le aree archeologiche non 

incluse direttamente nella gestione, al fine di una più completa valorizzazione del 

territorio. ATTIVO  

23) collaborazione piena e fattiva alla realizzazione di tutte le attività del sistema 

museale/archeologico. ATTIVO   

24) attività di collaborazione e supporto alle iniziative messe in campo dalla 

Amministrazione Comunale. 

 

SERVIZI ACCESSORI-COMPLEMENTARI AGGIUNTIVI OFFERTI AL PUBBLICO 

• servizio di book shop/punto vendita all’interno dei appositi locali del Museo Etnografico. 

Allo stato attuale l'Amministrazione non ha alcuna dotazione di cataloghi, manifesti, 

pubblicazioni scientifiche e turistiche, gadget, materiale attinente alle attività culturali 

cittadine, regionali e nazionali. Fintanto che non vi sarà la dotazione indicata nel 

capoverso precedente, il servizio vendita  di tali beni è FACOLTATIVO. Il punto 

vendita degli altri beni  è  FACOLTATIVO;    

• servizio di book shop/punto vendita  nei locali di accoglienza del sito archeologico di 

"Pani Loriga". 

Allo stato attuale l'Amministrazione non ha alcuna dotazione di cataloghi, manifesti, 

pubblicazioni scientifiche e turistiche, gadget, materiale attinente alle attività culturali 

cittadine, regionali e nazionali, pertanto, fino all'eventuale futura dotazione da parte 

dell'Amministrazione, l'attivazione del book shop è FACOLTATIVO.  

Il punto vendita degli altri beni é FACOLTATIVO;  

• servizio bar/punto ristoro nei locali di accoglienza del sito archeologico di "Pani Loriga". 

• punto di ristoro/vendita in struttura prefabbricata nell'area circostante il Museo 

archeologico. FACOLTATIVO       

• Il servizio di assistenza e informazione turistiche per la conoscenza del territorio. 

• organizzazione di: 

1. visite guidate lungo itinerari archeologici, paesaggistici, ambientali e culturali nel 

territorio comunale di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione comunale, 

svolte nel pieno rispetto di ogni disposizione normativa pertinente e compatibili con 

eventuali altre gestioni; 

2. mostre, manifestazioni ed eventi, a valenza culturale,  da svolgersi nei siti e nei musei e 

nel territorio comunale di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione comunale, 

non in contrasto con le programmazioni comunali e con la dignità del luogo, secondo 

procedure, autorizzazioni, pubblicità e prezzi concordati con l'Amministrazione e con la 

competente Soprintendenza Archeologica, ognuno per quanto di propria competenza, e 

nel pieno rispetto della disponibilità dei luoghi nonché di ogni disposizione normativa 

pertinente.  

 

 

PIANO DEL PERSONALE 

 

La gestione sarà strutturata con n° 8 addetti ripartiti in 5 distinte figure professionali articolate in 

orari da stabilire di concerto tra l’Amministrazione Comunale e la Direzione scientifica, che di 

seguito si descrivono: 

 

SERVIZIO  DI CURATORE - CAT. D1 
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Operatore specializzato per i servizi propri della professionalità richiesta previsti nell' Allegato 

alla Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna, DGR n. 30/10 del 12/06/2018, e nel 

Regolamento comunale del Museo archeologico del Comune di Santadi approvato con C.C. n. 46 

del 17.12.2010 e modificato con C.C. n. 5 del 08/02/2017.  

 

Tot. n° 1, operante con contratto part time al 50% del tempo pieno previsto per le figure 

professionali negli orari stabiliti di concerto tra l’Amministrazione Comunale ed il soggetto 

affidatario del servizio.  

 

SERVIZIO DI FIGURA UNICA DI DIRETTORE/RESPONSABILE DEI SERVIZI 

EDUCATIVI DEL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO - CAT. D1 

Operatore specializzato per i servizi propri della professionalità richiesta previsti nell' Allegato alla 

Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna, DGR n. 30/10 del 12/06/2018, e nel Regolamento 

comunale del Museo archeologico del Comune di Santadi approvato con C.C. n. 46 del 17.12.2010 e 

modificato con C.C. n. 5 del 08/02/2017.  

Si prevede una figura unica che assommi le due professionalità, consentito dalle linee guida sui 

profili professionali degli operatori dei musei e delle raccolte museali contenute nel citato 

allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale richiamata nel capoverso precedente.  

 

Tot. n° 1, operante con contratto part time al 50% del tempo pieno previsto contrattualmente per 

la figura professionale negli orari stabiliti di concerto tra l’Amministrazione Comunale ed il 

soggetto affidatario del servizio.  

 

SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO - CAT. B1 

Operatori specializzati per il servizio di accompagnamento e di accoglienza pubblico. Operatore 

specializzato per i servizi propri della professionalità richiesta previsti nell'Allegato alla 

Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna, DGR n. 30/10 del 12/06/2018 (che li definisce 

"Addetto ai servizi di custodia e sorveglianza"), e nel Regolamento comunale del Museo 

archeologico del Comune di Santadi approvato con C.C. n. 46 del 17.12.2010 e modificato con 

C.C. n. 5 del 08/02/2017.  

 

Museo Archeologico n° 1 

Museo Etnografico n° 1 

Sito Paniloriga  n° 1 

Tot. N° 3, operanti a tempo pieno negli orari di apertura stabiliti di concerto tra 

l’Amministrazione Comunale e la Direzione scientifica. 

 

 

SERVIZIO DI CUSTODIA, MANUTENZIONE STRUTTURE, BENI E VERDE - ALTRE 

ATTIVITA', PREVISTE NEL PROGETTO, PROPRIE DELLA CATEGORIA DI 

APPARTENENZA DEI DIPENDENTI ADDETTI  SECONDO IL C.C.N.L. - CAT. A1 

Museo Archeologico - Museo etnografico -  aree ad essi circostanti.  

Sito archeologico "Pani Loriga" zona scavi, sentiero di accesso e zona a questo immediatamente 

limitrofa, recinzione intera area di Pani Loriga,  parcheggio di Pani Loriga, come evidenziati 

negli Allegati, All. C) e All. D) al presente Progetto. 

 

Custodi manutentori 

 Tot. N° 3, operanti con contratto a tempo pieno negli orari di apertura stabiliti di concerto tra 

l’Amministrazione Comunale e la Direzione scientifica.         

           

Si garantirà la custodia delle strutture e della recinzione (in funzione della custodia del sito 

archeologico) nell’arco degli orari di apertura dei musei  e del Sito e la manutenzione dei 

medesimi e delle aree di pertinenza sopra elencate. Per gli orari di chiusura si specifica che il 
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Museo civico archeologico è dotato di apposito sistema di allarme antintrusione e di sistema di 

allarme antincendio.  

L' organizzazione della custodia, delle manutenzioni e della cura del verde sarà oggetto di 

apposita analisi nel capitolato specifico per la gestione del sistema museale. 

 

 

 

  LE FIGURE PROFESSIONALI 

– Numero, qualifica, inquadramento contrattuale –  

Costo 

Il progetto prevede l’impiego di n° 1 Direttore/ Responsabile dei servizi educativi del Museo 

civico archeologico,  con estensione delle funzioni al Museo etnografico e al sito 

archeologico di "Pani Loriga", a tempo part time al 50% del tempo pieno inquadrato nel livello 

D1 del C.C.N.L. per i dipendenti dei servizi pubblici della cultura;  n. 1 Curatore  del Museo 

civico archeologico  con estensione delle funzioni al Museo etnografico e al sito archeologico 

di "Pani Loriga", a tempo part time al 50% del tempo pieno inquadrato nel livello D1 del 

C.C.N.L. per i dipendenti dei servizi pubblici della cultura; di n. 3 Accompagnatori (ora 

definiti"Addetto ai servizi di custodia e sorveglianza" dalla Deliberazione della Giunta Regionale della 

Sardegna, DGR n. 30/10 del 12/06/2018) a tempo pieno, inquadrati nel livello B1 del C.C.N.L. per i 

dipendenti dei servizi pubblici della cultura e di n. 3 Custodi-Manutentori a tempo pieno, 

inquadrati nel livello A1 del medesimo contratto. 

 

Il costo previsto per tali figure professionali, è di: 

- n° 1 Direttore/Curatore:  € 39.349,32 annui, Iva esclusa, pari a 48.006,17 Iva inclusa e a   € 

24.003,08 rapportato al 50% del tempo pieno di lavoro.  

- n° 1 Responsabile dei servizi educativi del Museo civico archeologico:  € 39.349,32 annui, 

Iva esclusa, pari a 48.006,17 Iva inclusa e a € 24.003,08  rapportato al 50% del tempo pieno di 

lavoro.  

- n. 3 Accompagnatori ("Addetti ai servizi di custodia e sorveglianza"):  € 30.802,20, Iva esente, 

annui cadauno;  

- n. 3 Custodi-Manutentori: € 28.730,64 Iva esclusa, pari a € 35.051,40, Iva inclusa, annui 

cadauno; 

- reperibilità  Accompagnatori: € 3.701,10 

- eventuali sostituzioni  Accompagnatori: € 2.566,85, Iva esente, 1 mensilità. 

  

LE ALTRE SPESE PREVISTE 

Sono previsti nel progetto gli importi annuali di:  

Spese generali:  € 11.124,00 Iva esclusa, pari a € 13.572,00 con arrotondamenti,  Iva inclusa, per 

l’anno 2021;  € 11.124,00 Iva esclusa, pari a € 13.572,00 con arrotondamenti,  Iva inclusa, per 

l’anno 2022.  Tale importo è destinato a fronteggiare le spese generali per l’esecuzione del 

progetto.  

Manutenzione ordinaria delle strutture e dei beni oggetto del Progetto, calcolata  

complessivamente in: 

€ 7.787,00 Iva esclusa, pari a €. 9.500, Iva inclusa, per ciascuno degli anni 2021 e 2022. 

Oneri per la sicurezza dei lavoratori quantificati in: 

€ 2.459,00 Iva esclusa, pari a €. 3.000,00 Iva inclusa, per ciascuno degli anni 2021 e 2022 . 

 

 

NUMERO  UTENTI  E RICAVI PREVISTI: 

 Sulla  scorta    dei dati  degli  anni  precedenti,  si  può  ipotizzare   una  presenza  media  di 

utenti  stimata   in circa  1300  (milletrecento)  visitatori  all’anno. 
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Il  costo  del  biglietto  è  in media di € 5,00  (salve le differenziazioni per biglietti cumulativi - 

ridotti e per gruppi/scolaresche), così determinato con Deliberazione G.C. n. 16 del 02/03/2020, 

e pertanto si stima un  introito   medio  annuo  di  €  6.500,00  come  meglio evidenziato   nella  

tabella  che  segue. 

Tali   introiti  verranno  utilizzati   per  finanziare   il  costo complessivo del progetto. 

 
 

IMPORTI    DEL    PROGETTO E COPERTURA   DELLE   SPESE 

L’importo  del progetto prevede  una spesa annua complessiva di: 

per l'anno 2021, € 277.908,00 Iva inclusa;  

per l'anno 2022, € 277.908,00 Iva inclusa;  

per un totale di € 555.816,00 Iva inclusa, per il biennio. 

 

E’ prevista la partecipazione alla spesa da parte: 

- Amministrazione Regionale della Sardegna, nella misura stabilita ai sensi della L.R. n. 

14/2006, art. 21, comma 2 lett. b), limitatamente alle spese per la retribuzione (parte) delle 

cinque figure professionali previste per i servizi di base e per la  durata  di mesi  12  (dodici) per 

ciascun anno.  

Tale contributo è stato concesso dalla Regione nella misura di € 250.097,65, Iva inclusa, per 

l'anno 2021; in € 250.097,65, Iva inclusa, per l'anno 2022; per un totale di € 500.195,30 per il 

biennio.    

- Amministrazione Comunale di Santadi per spese di personale pari a: 

 €  1.738,35, Iva inclusa, per l'anno 2021; a €  1.738,35 Iva inclusa, per l'anno 2022; per un totale 

di € 3.476,70, Iva inclusa, per il biennio; 

- Amministrazione Comunale di Santadi per le spese generali pari a: 

 €  13.572,00, Iva inclusa, per l'anno 2021; a €  13.572,00 Iva inclusa, per l'anno 2022; per un 

totale di € 27.144,00, Iva inclusa, per il biennio; 

 - Amministrazione Comunale di Santadi per le spese del DUVRI pari a: 

  € 3.000,00, Iva compresa, per l'anno 2021;  € 3.000,00, Iva compresa, per l'anno 2022; per un 

totale di € 6.000,00, Iva compresa, per il biennio; 

- Impresa aggiudicataria della gara per le spese di manutenzione ordinaria pari a: 

€ 9.500,00, Iva compresa, per l'anno 2021;  € 9.500,00, Iva compresa, per l'anno 2022; per un 

totale di € 19.000,00, Iva compresa, per il biennio. Tali spese saranno fronteggiate  dalla  impresa 

aggiudicataria dell'appalto: 

-  con i ricavi della gestione dei punti vendita/punti ristoro  per € 3.000,00,  Iva inclusa, per 

l'anno 2021; per € 3.000,00,  Iva inclusa, per l'anno 2022; per un totale di € 6.000, Iva compresa, 

per il biennio .  

- con  gli introiti della biglietteria per €  6.500,00  Iva compresa,  per l'anno 2021; per €  6.500,00  

Iva compresa,  per l'anno 2022; per un totale di € 13.000,00, Iva compresa, per il biennio.  

  

 

PIANO    FINANZIARIO  

 

COSTO DEL LAVORO DEL PERSONALE IMPIEGATO 

 

Il personale risulta inquadrato nei livelli A1, B1 e D1 del C.C.N.L. dei dipendenti delle imprese 

che operano nei servizi pubblici della cultura, del turismo dello sport e del tempo libero, con la 

qualifica di custodi-manutentori (liv. A1); accompagnatori (liv. B1) e di Direttore/Curatore (liv. 

D1); Responsabile dei servizi educativi (liv. D1). Dai conteggi operati sulla base delle norme 

contrattuali vigenti corrispondono i sotto elencati costi: 

 

per ogni addetto di liv. A1 a tempo pieno 

 

€.  35.051,40 

 (Iva inclusa) 

ANNUI  

 



Pagina 12 di 15 

 

  

 

 

 

Per ogni addetto di liv. B1 a tempo pieno 

 

 

€.  30.802,20 

(Iva esente) 

 

 

 
 

ANNUI  

 

 

 

 

 

   

 

Per ogni addetto di liv. D1 a tempo pieno 

 

 

 

per sostituzioni (ferie,malattia ecc.) addetto liv. 

B1 

per reperibilità addetto liv.  

B1 

€.  48.006,17   

(Iva inclusa)  

 

 

€ 2.566,85    

 (Iva esente)  

 

€ 3.701,10  

(Iva esente) 

ANNUI  

 

 

 

UNA MENSILITA'  

 

 

365 GIORNI 

     

     

     
 

 

ANNO LIVELLO N. SPESA ANNUA SPESA 

COMPLESSIVA 

     

2021 

 

 

2021 

 

 

2021 

A1 

 

 

B1 

 

 

D1 

 

Arr. 

 

                

3 

 

 

3 

 

 

1 (1/2+1/2) 

€.  35.051,40 

 

 

€.  30.802,20 

€     2.566,85 

€     3.701,10    

 

€.  48.006,17 

€            1,08 

 

Totale  annuo 

€ 105.154,20 

 

 

 

 

€ 98.674,55 

 

€.  48.006,17 

€            1,08 

 

€ 251.836,00 
 

 

 

 

ANNO 

 

LIVELLO 

 

N. 

 

SPESA ANNUA 

 

SPESA 

COMPLESSIVA 

     

2022 

 

 

2022 

 

 

2022 

A1 

 

 

B1 

 

  

D1  

3 

 

 

3 

 

 

1 (1/2+1/2) 

€.  35.051,40 

 

€.  30.802,20 

€     2.566,85 

€     3.701,10    

 

€ 48.006,17 

€ 105.154,20 

 

 

 

€ 98.674,55 

 

€ 48.006,17 
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Arr.              

 

 

€            1,08  

 

Totale  annuo 

 

 

 

 

€            1,08 

 

 € 251.836,00 

                                                                                                TOTALE biennio  € 503.672,00 

 

 

 

 

PIANO FINANZIARIO BIENNIO  
 

PARTE PASSIVA 

 

COSTI 2021 2022 TOTALI 

PERSONALE € 222.478,52 € 222.478,52 € 444.957,04 
*IVA SPESE 

PERSONALE   
€ 27.619,13 € 27.619,13 € 55.238,26 

PERSONALE € 1.738,35 € 1.738,35 € 3.476,70 

TOTALE COSTO 

PERSONALE 
di cui IVA   

€ 251.836,00 
 
€ 27.619,13 

€ 251.836,00 
 
€ 27.619,13 

€ 503.672,00 

 

€ 55.238,26 

SPESE GENERALI € 11.124,00 € 11.124,00 € 22.248,00 
IVA SPESE 

GENERALI 
€ 2.448,00 € 2.448,00 € 4.896,00 

TOTALE SPESE 

GENERALI 
€ 13.572,00 € 13.572,00 € 27.144,00 

MANUTENZIONE 

ORDINARIA 
€ 7.787,00 € 7.787,00 € 15.574,00 

 IVA 

MANUTENZIONE 

ORDINARIA 

€ 1.713,00 € 1.713,00 € 3.426, 00 

TOTALE 

MANUTENZIONE 

ORDINARIA 

€ 9.500,00 € 9.500,00 € 19.000,00 

DUVRI € 2.459,00 € 2.459,00 € 4.918,00 
IVA DUVRI  € 541,00 € 541,00 € 1.082,00 

TOTALE DUVRI € 3.000,00 € 3.000,00 € 6.000,00 

TOTALE 
 
DI CUI IVA   

€ 277.908,00 
 

€ 32.321,13 

€ 277.908,00 
 

€ 32.321,13 

€ 555.816,00 

 

€ 64.642,26 

TOTALE NETTO € 245.586,87 € 245.586,87 € 491.173,74 

 

 
 

 

PARTE ATTIVA 

 

 
DESCRIZIONE 

2021 2022 TOTALI 

CONTRIBUTO 

REGIONE 

€ 250.097,65 € 250.097,65 € 500.195,30 
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SARDEGNA SPESE 

PERSONALE  
BILANCIO 

COMUNALE  
€ 1.738,35 
 

€ 1.738,35 
 

€ 3.476,70 

BILANCIO 

COMUNALE 
€ 13.572,00 € 13.572,00 € 27.144,00 

APPORTO 

AFFIDATARIO 

(BIGLIETTERIA) 

€ 6.500,00 € 6.500,00 € 13.000,00 

APPORTO 

AFFIDATARIO 
€ 3.000,00 € 3.000,00 € 6.000,00 

BILANCIO 

COMUNALE 
€ 3.000,00 € 3.000,00 € 6.000,00 

TOTALE € 277.908,00 € 277.908,00 € 555.816,00 
 

 
 

ENTRATE PER 

SOGGETTO 

FINANZIATORE 

2021 2022 TOTALI 

CONTRIBUTO 

REGIONE 

SARDEGNA  

€ 250.097,65 € 250.097,65 € 500.195,30 
 

BILANCIO 

COMUNALE  
€ 18.310,35 
 

€ 18.310,35 
 

€ 36.620,70 

APPORTO 

AFFIDATARIO 

 

€ 9.500,00 € 9.500,00 € 19.000,00 

TOTALE € 277.908,00 € 277.908,00 € 555.816,00 

 

 

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO 
 

 

DESCRIZIONE DELLA SPESA 2021/2022 
PERSONALE €   448.433,74 

 

IVA AL  22%   SPESE PERSONALE   €     55.238,26 

TOTALE COSTO DEL PERSONALE             €   503.672,00 

SPESE GENERALI     €     22.248,00 

IVA  AL  22%  SU  SPESE   GENERALI  €       4.896,00 

TOTALE SPESE GENERALI  

 

€     27.144,00 

MANUTENZIONE ORDINARIA  €     15.574,00 

Iva al 22%  MANUTENZIONE ORDINARIA  €       3.426,00 

TOTALE MANUTENZIONE ORDINARIA  €     19.000,00 

COSTO PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI €       4.918,00 

Iva al 22%    PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI €       1.082,00 

TOTALE COSTO PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI €       6.000,00 

TOTALE €    555.816,00 

 

COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO €    555.816,00 
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SPESE TECNICHE EX ART. 113 D.LGS N. 50/2016 € 9.820,00 

CONTRIBUTO ANAC (non dovuto art.65 D.L. n.34/2020 conv. L. n. 

77/2020)  

00,00 

PUBBLICAZIONI € 1.000,00 

TOTALE € 566.636, 00 

 
Allegati: 

A) Museo Civico Archeologico,  piante  e area  di pertinenza 

B) Museo Etnografico Sa  Domu Antiga e Sala Polivalente del Museo Civico archeologico, piante area di 

pertinenza 

C) Parco Archeologico di Paniloriga piante strutture 

D ) Parco Archeologico di Paniloriga area  di pertinenza 

 

 

 

 Il Responsabile dell'Area Amministrativa e Servizi alla Persona 

(D.ssa Caterina Meloni) 

 


