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Domenico Ettore Barbieri è nato a Vibo Valentia l’11 aprile del 1963 ed è residente a Roma in Via 

Tarvisio n°1.  
Si è laureato in Ingegneria Civile Edile presso l’Università di Roma "La Sapienza" nel febbraio del 1989 

e ha conseguito l'abilitazione professionale nel luglio del 1989. È iscritto all’albo professionale degli ingegneri 
della provincia di Roma dall’agosto del 1989. 

 
Dopo una breve esperienza universitaria come assistente del prof. Giorgio Croci, una parentesi di 

ufficiale di complemento nel Genio Militare e un periodo di attività cantieristica, nel 1992 collabora con la 
Finstudio S.r.l. occupandosi di appalti pubblici e, in particolare, di contenzioso negli appalti fino al 1996.  

 
Come socio fondatore e direttore tecnico della Tecnilex S.r.l., dal 1997 avvia l’attività di consulenza 

diretta a imprese, amministrazioni e legali nella gestione strategica di contratti di appalto e contenzioso.  
 
Dal 1997, oltre ad assistere Enti, Amministrazioni e Imprese nella gestione di contratti, assume incarichi 

di Arbitro, Consulente Tecnico di parte e d’Ufficio e componente di commissioni ex art. 31bis L109/94, ora art. 
240 del D.Lgs. 163/06, in procedimenti di definizione bonaria. Segue inoltre l’impostazione tecnico-
amministrativa di procedimenti arbitrali e giudiziari. Collabora con diversi provveditorati alle OO.PP. e 
amministrazioni svolgendo attività di supporto al RUP. Collabora con primarie imprese in qualità di Contract 
Manager (Impregilo S.p.A., Astaldi S.p.A., Pizzarotti & C. S.p.A., Ansaldo Trasporti S.p.A., AnsaldoBreda 
S.p.A., Condotte d’Acqua S.p.A., Cofely S.p.A., Grandi Lavori S.p.A., CCC Consorzio Cooperative Costruzioni, 
Coopcostruzioni). 

 
Dal maggio 2007 riveste la carica di Esperto del Consiglio Superiore dei LL.PP. ex art. 6 D.P.R. 

204/2006. È poi componente di diverse commissioni di collaudo su incarico di importanti Enti.  
 
Svolge costantemente attività di docenza con l’obiettivo di diffondere la conoscenza della materia e 

contribuire al processo di crescita delle risorse umane, promuovendo, organizzando e  partecipando a seminari, 
convegni e corsi di formazione. È docente CEIDA (Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti 
Locali). 

 
Collabora con la rivista Ponte edita dalla editrice DEI Libreria del Genio Civile pubblicando con cadenza 

mensile articoli su specifici argomenti di settore. Col medesimo editore pubblica i seguenti testi: 
 Lavori pubblici: gestione del contratto di appalto e delle controversie  
 L’opera pubblica dalla programmazione al collaudo  
 Le Riserve nei Lavori Pubblici: procedure e giurisprudenza 
 Il Responsabile del Procedimento nei Lavori Pubblici  
 Capitolato Speciale di Appalto Lavori Edili  

 
Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti. 
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