
 

 

DECRETO FIRMATO DIGITALMENTE IN DATA APPOSTA DIGITALMENTE 
 
 
 
OGGETTO: SERVIZIO RISTORAZIONE – DISPOSIZIONI URGENTI CONNESSE ALL’EMERGENZA 
CORONAVIRUS-COVID 2019 

 
IL PRESIDENTE 

 
Considerata l’emergenza Coronavirus – COVID 2019 e le disposizioni assunte dal Governo, ad 
ultimo con i DPCM del 1, 4 e 8 E 11 marzo 2020; 
 
richiamato il proprio Decreto n. 1/20 del 09/03/2020, ad oggetto: Servizi agli studenti – 
Disposizione urgenti connesse all’emergenza Coronavirus COVID-19 che prevede di mantenere 
aperte le mense universitarie, previa intesa con le imprese di gestione, con alcune limitazioni; 
 
preso atto, in particolare, l’art. 1, comma 2, del DPCM dell’11/03/20202, ove dispone che “Sono sospese le 
attivita' dei servizi di ristorazione (….),  ad  esclusione  delle mense  e  del  catering  continuativo  su  base   
contrattuale,   che garantiscono la distanza di sicurezza  interpersonale  di  un  metro. Resta consentita la 
sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di 
confezionamento che di trasporto”; 
 
verificata la necessità di ridurre al minimo gli spostamenti degli studenti ospiti delle residenze 
universitarie, spostamenti necessari per raggiungere l’unica mensa ancora aperta a Torino; 
 
ritenuto utile offrire soluzioni concrete agli studenti ancora presenti nelle strutture residenziali, 
già oggetto di notevoli limitazioni connesse alla misure di contenimento dell’epidemia adottate 
dall’EDISU Piemonte in applicazione delle normative nazionali e regionali; 
 
atteso inoltre che si rende necessario predisporre idonei strumenti al fine di essere in grado di 
fornire un pasto completo agli studenti che si dovessero venire a trovare in isolamento all’interno 
di una residenza universitaria 
  
verificato che il Collegio Einaudi ha condiviso pienamente le ipotesi prospettate dall’EDISU 
Piemonte, manifestando la propria disponibilità ad estendere alle proprie sezioni gli stessi servizi 
previsti per le residenze universitarie;   
 
dato atto che la soluzione disposta nel presente Decreto garantisce un livello di servizio coerente 
con le restrizioni in atto, nel rispetto del principio di economicità dell’azione  amministrativa;  
 
vista la disponibilità offerta dall’impresa di gestione delle mense universitarie ad apportare le 
necessarie variazioni del servizio; 
 
visto l’art. 12 dello Statuto dell’Ente che prevede che il Presidente può, in caso di urgenza, 
assumere provvedimenti di competenza del Consiglio d’Amministrazione, e che detti 



 

 

provvedimenti devono essere sottoposti al Consiglio per la ratifica nella prima seduta utile, a pena 
di decadenza degli atti stessi, e comunque entro 60 giorni; 
 
ritenuto che l’emergenza Coronavirus – COVID 2019 rientri fra i casi per i quali è prevista la 
suddetta decretazione del Presidente; 
 
vista la legge 16/1992 e s.m. e i.; 
 
sentito in merito il Dirigente del settore servizi agli studenti; 
 
sentito in merito il Direttore dell’Ente, 
 

decreta 
 

- di istituire un servizio di preparazione, trasporto e sanificazione di un primo piatto caldo in 
multi-razione presso le residenze universitarie di Torino e Grugliasco, a favore di tutti gli 
studenti ancora presenti, senza oneri a loro carico, per pranzo e per cena dal lunedì alla 
domenica, con consegna in Reception, fino al 25/03/2020,; 

- di istituire altresì un servizio di preparazione, trasporto e sanificazione di un pasto caldo 
completo in , con consegna in Reception mono-razione presso le residenze universitarie 
dell’Ente di Torino e Grugliasco, a favore di eventuali casi di studenti in isolamento, senza 
oneri a loro carico, per pranzo e per cena dal lunedì alla domenica, con consegna in 
Reception, fino al 25/03/2020; 

- di definire i limiti massimi di costo per i predetti servizi sulla base delle seguenti indicazioni: 

 costo primo caldo: Euro 3.80/a porzione, oltre oneri fiscali, calcolato su una media di 40 
primi piatti a pranzo e 40 primi piatti a cena per 20 residenze universitarie 

 costo di eventuali primi caldi aggiuntivi: Euro 16,00, oltre oneri fiscali, per 20 porzioni; 

 costo pasto completo confezionato singolarmente: 7.00 €+ iva 
 

- di mantenere in funzione la mensa universitaria Olimpia, pranzo e cena,  dal lunedì alla 
domenica, con le limitazioni già vigenti, per eventuali altri studenti fuori sede che 
intendano usufruire del servizio. 
 

       Sottoscritto digitalmente da 
 IL PRESIDENTE 

 (Alessandro Ciro Sciretti) 
 
 
 
La presente è conservata in originale negli archivi informatici dell’EDISU Piemonte, ai sensi dell’art. 
22 del D.Lgs 82/2005 
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