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Istruzioni generali 
 

 L’Ufficio appalti della Provincia Autonoma di Bolzano ha predisposto e mette a disposizione un file in 
formato excel per il calcolo degli onorari per la realizzazione di opere pubbliche, in seguito nominato 
“Blitz”, secondo la tariffa prevista dal DPP del 25.03.2004 n. 11 e successive modifiche, nonché al 
capitolato prestazionale di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale del 12.04.2010 n. 670. 

 Il File “Blitz” è solo un esempio di applicazione della tariffa e non ha carattere vincolante. L’ufficio 
appalti non si assume alcuna responsabilitá per l’utilizzo dello stesso.  

 Il Blitz è predisposto per il funzionamento solamente in ambiente Microsoft Office per Windows, data la 
grande maggioranza di utilizzatori di questo ambiente; non è previsto che funzioni per piattaforme 
come Mac o Linux o Openoffice per Windows. 

 Per il corretto funzionamento del file è necessario che nel programma excel le impostazioni di 
sicurezza delle macro siano a livello basso o medio (sotto “strumenti”> “macro” > sicurezza”), se 
impostate a livello massimo le macro non funzionano e il file si blocca. 

 Si raccomanda di scaricare il file ad ogni esigenza e non di salvarlo sul proprio PC, per avere sempre 
la versione aggiornata del file. 

 In questa versione Blitz 2010 1.03 sono state introdotte le seguenti novitá: 
1) la possibilitá di scegliere l’aliquota del contributo previdenziale a carico del committente, che per 

architetti e ingegneri è passata dal 2% al 4% a partire dal 01.01.2011 (di default è il 4%); 
2) l’inserimento della percentuale di sconto sull’offerta economica ex art. 7.2 del DPP 11/2004 fino a 

due decimali; 
3) è stata prevista la possibilitá di calcolare l’assistenza giornaliera alla direzione lavori, nella misura 

del 20% e 30% (art. 38 del capitolato prestazionale); 
4) nel caso di calcolo dell’onorario per l’attivitá tecnica di supporto (“T.U.”) è possibile scegliere le 

singole fasi di realizzazione dell’opera pubblica (art. 43 e allegato I del capitolato prestazionale); 
5) sono stati aggiunti dei “bottoni”, nella pagina “DG”, che automatizzano il calcolo dell’onorario nel 

caso di appalto integrato, appalto funzionale, appalto concorso con progetto preliminare o progetto 
definitivo; cliccando su uno di questi bottoni si coloreranno di rosso ad evidenziare la scelta fatta, e 
le aliquote della Tab. B si adegueranno di conseguenza. 

 
Adesso vediamo come utilizzare il file 
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Aprendo il file comparirá la finestra 
1 

Occorre cliccare “attiva macro” 

 
 

 

Si apre il foglio principale “DG” 
2 

È un foglio di riepilogo generale, 
dove vengono inseriti i singoli 
importi dei lavori/forniture suddivisi 
in classi e categorie (solo 
imponibile, senza IVA), e cliccando 
“calcola” appariranno nel “riepilogo 
sintetico” gli onorari definitivi (con 
sconto e spese) ripartiti in onorario 
imponibile e onorario al lordo di 
contributo previdenziale e IVA 

 
 

 

3  
Come inserire gli importi dei lavori: 
 
l’importo dei lavori della classe e 
categoria prevalente va inserito 
nella seconda riga 
 
a seguire gli importi delle altre 
classi e categorie 
 
per cambiare classe e categoria 
occorre cliccare qui  
e scegliere dal menú la corretta 
classe  
 
una volta inseriti tutti gli importi 
dovrá apparire il costo totale dei 
lavori nella prima riga (“importo 
complessivo opere”) 
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4  
Dopo aver inserito, o 
modificato,  gli importi lavori e/o 
classi e categorie, occorre 
cliccare “calcola” 
e nel riepilogo sintetico 
appariranno gli onorari con spese 
e sconti, suddivisi in progettazione 
/direzione lavori /coordinamento 
sicurezza/T.U./collaudi. 
 
È possibile limitare il calcolo alla 
sola progettazione (con piano 
sicurezza), o solo D.L. (con 
sicurezza in fase esecutiva), o 
solo T.U. ecc. 
È possibile calcolare l’onorario per 
appalto integrato /app. funzionale 
/app. concorso  
 
È possibile applicare uno sconto, 
oltre a quello fisso del 20%, ex art. 
7.2 del DPP del 25.03.2004 n. 11 
del p.es. in caso di gara 

 

 
Dopo aver seguito tale procedura avremmo tutti gli onorari richiesti, calcolati in modo standard, ció vuol dire 
applicando le aliquote previste dalla Tab. B per la prestazione completa. 
 
 
Qualora si trattasse di opere particolari per complessitá o altro, dovremo modificare le prestazioni della tabella 
B, B1, B2, p.es aggiungendo la relazione geotecnica o sismica, o i fattori di rischio per il coordinamento della 
sicurezza, oppure l’assistenza giornaliera. 
 
Per fare questo occorre aprire i fogli delle singole prestazioni, di seguito la spiegazione degli acronimi utilizzati: 
 
DG: dati generali 
Riepilogo 11.5 e SAP: sono fogli di riepilogo degli onorari 
Professionisti: è il foglio dove vengono calcolati lo sconto 20%, le spese e l’ulteriore sconto art. 7.2  
PIEC: progettazione 
PA: progettazione arredi 
DL: direzione lavori 
CL: misura e contabilitá lavori 
CS: coordinamento sicurezza 
RDP: responsabile di progetto e T.U. 
CollCA: collaudo strutture statiche 
CollTA: collaudo tecnico amministrativo 
 
Vediamo un esempio di progettazione dove p.es. viene redatta la relazione geotecnica 
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Aprire il foglio PIEC: 
è suddiviso nelle tre fasi 
della progettazione: 
preliminare, definitivo, 
esecutivo. 
Se vogliamo calcolare la 
relazione geotecnica 
dovremo cliccare sul 
bottone “tutto”, per 
toglierla su “niente”. 
Lo stesso vale per tutte le 
prestazioni ulteriori, 
richieste in modo esplicito 
dal responsabile di 
progetto, di cui alla Tab. 
B1. 

 
 
Il foglio DL prevede p.es. 
anche l’assistenza 
giornaliera. 
Con i bottoni si puó 
scegliere di applicare 
l’aumento del 20% o 30% 
secondo l’art. 38 del 
capitolato prestazionale. 
 

 


